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Stando ai dati pubblicati da ABI Research, società inglese specializzata nelle indagini di mercato, 
i pagamenti eseguiti utilizzando tecnologie di prossimità NFC installate su apparati mobili arrive-
ranno a 100 miliardi di dollari entro il 2016, per poi quasi raddoppiare nel 
2017, giungendo a quota 191 miliardi di dollari. Non male per una 
tecnologia che oggi si stima stia transando circa 4 miliardi di 
dollari e che attualmente è adottata solo dalla fascia più 
alta degli SmartPhone, iPhone esclusi visto che 
Apple la considera ancora non abbastanza 
matura per un impiego su larga scala!

Mobile PayMentS non è tuttavia sinoni-
mo di NFC, che di fatto ne rappresenta solo 
una piccola porzione, a fronte di un dilagare 

Nuovi Sistemi di Pagamento NFC e 
non solo, per l’Era Digitale
Lo spunto viene da un interessante convegno tenutosi di recente a 
Milano, ma il tema è già caldo da tempo...

OrgOgliO e SOddiSfaziOne: 
Sempre Temi innOvaTivi, 
che grandi prOSpeTTive!

Scrivo sempre questo editoriale 
come ultimo passo della prepa-
razione di Toolnews, attività che 
parte un paio di mesi prima della 
pubblicazione di ogni numero, 
condensando e riesaminando 
il materiale che abbiamo rac-
colto nell’arco di un anno e che 
ha un’accelerazione proprio 
nell’imminenza dell’uscita. 

Un anno fa, quando abbiamo 
deciso di mettere in calendario 
questi argomenti, ci sembrava 
di aver fatto un esagerato passo 
in avanti. A guardare i contenuti 
del numero ci accorgiamo invece 
che una volta di più abbiamo 
centrato l’obiettivo: presentare 
nuove tecnologie, soluzioni, ser-
vizi sui quali cominciare a stu-
diare, sperimentare, investire.

L’attuale clima economico non 
induce a pensare con ottimismo 
al futuro, ma chi deve farlo se 
non proprio noi che ci occupiamo 
di innovazione, di tecnologia?

Questo numero presenta numero-
si argomenti da considerare con 
concentrazione e ottimismo: dai 
nuovi sistemi di pagamento, sui 
quali lo stesso Governo sta riser-
vando le proprie attenzioni per 
ridurre al minimo la circolazione 
dei contanti, alla sicurezza che 
oggi deve affrontare nuove situa-
zioni, tipo il dilagare dei sistemi 
di accesso “in mobilità” e le pra-
tiche di BYOD che introducono in 
azienda Device di ogni genere, 
tutti però da supportare.

Il mondo cambia sempre più rapi-
damente: chi ne coglie le oppor-
tunità vince, per gli altri...

Alessandro Giacchino

Speciale e-Security

cyber crime 2012: 
cOSTi + 38%
Nell’inseguimento Guardie/Ladri la corsa sembra non 
finire mai. A nuovi accorgimenti, la malavita risponde 
con nuove soluzioni e i rischi aumentano assieme alla 
dipendenza dall’IT...

» continua a pg.9

Digital Marketing

e-Mail 
Marketing?
Vitale per tutte le imprese, 
ma sempre più difficile!

Sulla rete, nei dibattiti 
accade sempre più spesso di 
trovare titoli del tipo “La fine 
della posta elettronica”, “Social 
Media e Messaging stanno 
ammazzando le e-Mail” e altre   
frasi di questo genere. Ma 
guardando i dati relativi al traf-
fico, si riscontra che in realtà 
stanno aumentando il numero 
dei messaggi e la loro frequen-
za, mentre l’unica voce a ridursi 
è lo Spam, grazie ai migliora-
menti della qualità dei filtri ed 
alla capacità di neutralizzare le 
Botnet generate da virus.

l’e-Mail Marketing sta 
quindi mantenendo salde le 

nei giorni scorsi, il 
Ponemon Institute ha 
presentato i risultati 
della terza edizione 
dell’indagine annuale 
sul Cyber Crime finan-
ziata da HP. Il dato sorpren-
dente è che nonostante i 
forti investimenti in sicurezza 
effettuati dalle aziende, l’evo-
luzione delle tecnologie e gli 
obblighi di rispettare norma-
tive sempre più stringenti, sia 
i danni, sia la frequenza delle 
azioni perpetrate dai crimina-
li informatici sono continuate » continua a pg.14 » continua a pg.28
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ad aumentare, risultando rad-
doppiate in soli tre anni, con 
una crescita del 40% dei danni 
subiti dalle imprese.

in Media, il valore dei danni 
subiti dalle imprese esaminate 
nel campione selezionato dal 
Ponemon Institute ha rag-
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Lancia Subito la Tua 
Azienda nell’Era 2.0!

Fare Impresa oggI rIchIede Nuove competeNze, tecNologIe, modellI e proces-
sI operatIvI: la competIzIoNe è globale, Il Web è ceNtrale, scarseggIaNo le 
rIsorse. occorre rIvedere l’orgaNIzzazIoNe, la comuNIcazIoNe, l’oFFerta.

Servizi di 
Marketing

* Sviluppo Business Plan
* Generazione Lead/Liste
* Gestione Mailing List
* Creazione Contenuti
* Gestione siti e Blog
* Presidio SocialNetwork
* Search Marketing
* Servizi e Tool di SEO
* Ottimizzazione Adwords
* Pay per Click/Keyword
* Organizzazione Eventi

Servizi per 
Start-up

* Temporary Management
* Indipendent CdA Member
* Posizionamento Mercato
* Analisi Competitive
* Business Plan/Cash Flow
* Creazione Brand
* Allestimento Struttura
* Selezione personale
* Generazione Partnership
* Gestione Amministrativa
* Validazione Investimenti

Da oltre vent’anni al servizio delle Imprese per Avviare nuove aziende e attività, 
Aprire Mercati, Sviluppare Strategie e Piani di Marketing, Condurre Indagini, 

Creare Contenuti, White Paper, Eventi, Siti Web, cavalcare l’Innovazione.
www.bci-italia.com - Tel. 0382 304.985 - Corso Cairoli, 96 27100 Pavia
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» continua a pg. 13

ISO: Nuovi 
Standard per 
la Sicurezza 
Informatica
al 45° Meeting dell’iSo/ieC 
JtC 1/SC 27, il Sottocomitato 
internazionale che si occupa 
di “it Security techniques” 
tenutosi a roma dal 22 al 26 
ottobre, davanti a più di 200 
delegati in rappresentanza 
di oltre 30 nazioni sono state 
esaminate le necessità di 
rivedere gli standard di sicu-
rezza informatica a protezio-
ne dei cittadini, delle piccole 
e medie imprese, degli enti 
pubblici e delle infrastruttu-
re energetiche. 

organizzato da uninFo, 
ente federato all’uni (ente 
nazionale italiano di unifica-
zione), nel corso del conve-
gno si è lavorato all’aggior-
namento delle norme iSo/
ieC 27001 e 27002, anche 
in ottica Smart grid, le reti 
di distribuzione elettrica ad 
alto contenuto tecnologico 
e contatori intelligenti. nella 
nuova versione, le norme 
saranno più facilmente adot-
tabili ed integrate ad altre 
norme, a partire dalla iSo 
9001 per i sistemi di gestione 
per la qualità.

Sono inoltre state poste 
le basi per definire meglio i 
livelli di sicurezza dei sistemi 
di Cloud Computing, in parti-
colare per la gestione dei dati 
personali, la protezione degli 
atM e delle transazioni di 
pagamento online. Stando 
infatti ai dati dell’ultima edi-
zione dell’osservatorio sulle 
frodi creditizie registrati 
dal CriF, la Centrale rischi 
Finanziari, i casi di frode in 
italia nel 2011 sono stati ben 
22.100, in lieve aumento 
rispetto al 2010. 

rieSaMinati anChe gli stan-
dard per le attività di investi-
gazione e analisi delle tracce 
digitali (digital forensics).

in Parallelo, sono stati Poste Italiane, Telecom Italia, 
Total ERG, Wind. 

Speciale e-Security

Ultime dal fronte: i Report di 
Symantec, IBM, Aberdeen...
Che la sicurezza IT sia un problema è noto da sempre. Ma oggi più che mai 
dimostra di essere un bersaglio mobile, difficile da inquadrare: SmartPhone, 
Tablet, Social Media: non più virus, ma furti di dati, denaro...

» continua a pg. 18

Star dietro al continuo 
evolversi delle problemati-
che che ruotano attorno alla 
sicurezza IT e alle tipologie di 
attacchi che si possono subire 
quotidianamente è davvero 
un’attività molto difficile.

Per Fortuna, se lo è per 
gli utenti, ancor di più risulta 
esserlo per i Vendor che così 
pubblicano costantemente, 
attraverso i loro osservatori, 

dati aggiornati 
sulle minacce, sui 
trend, sui rischi. 

Pr eSe ntiaMo 
quindi una sintesi 
delle tabelle e dei 
dati estratti dalle 
ricerche pervenu-
te alla redazione di 
Toolnews nel corso 
solo dell’ultimo 
periodo Settembre/Ottobre....

Speciale Mobile Payments

Analisti nazionali e internazionali 
Concordano: Mobile Payments in 
forte ascesa su tutti i fronti!
E’ il momento di rompere gli indugi e di investirci con convinzione. Ora!

Le Grandi Aziende italiane intervistate da CeTIF non hanno dubbi sulla necessità di 
investire sui servizi di Mobile Payments.  Le uniche differenze riguardano le motiva-

zioni e le priorità, ma per tutte è ormai il momento di avviarvi iniziative.

il Centro di ricerca su 
Tecnologie, Innovazione 
e servizi Finanziari (CeTIF) 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano 
ha iniziato a rilasciare 
i risultati della ricerca 
“Extending the Italian Pay-
ment Environment 2012” 
che raccoglie e analizza le 
osservazioni condotte su 
un significativo campio-
ne di aziende nazionali in 
relazione alle loro inizia-
tive sui Mobile Payments. 
Campione nel quale sono 
rientrate, tra le altre, Auto-
strade (Telepass), Lotto-
matica, Enel, Trenitalia, H3G 
(TRE), Lombardia Informatica, 

Fonte:  Report CyberCrime 2012 di Norton. Indagine 
condotta su 13.018 utenti adulti OnLine (di età 

compresa tra i 18 ed i 64 anni), di 24 Paesi del mondo
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Speciale e-Mobile Payments 

IL MERCAtO DEI MOBILE & PROXIMIty 
PAyMENtS: StAtO DELL’ARtE E tREND
Roberto Carlucci, Luca Pozzoli - NTT DATA Italy

In un mercato in continua evoluzione come quello dei pagamenti Retail, alle tradizionali carte di pagamento (di 
credito, di debito, prepagate) si stanno affiancando nuove soluzioni complementari, di tipo multicanale e tecno-
logie di “proximity” (NFC) e “remote” (Mobile). Strumenti alternativi molto gettonati dalle aziende che ricercano 
servizi personalizzati, di semplice uso, dotati di velocità d’esecuzione e flessibilità di pagamento.

Partendo dall’elevata 
diffusione di dispositivi mobili, 
negli ultimi anni stanno pren-
dendo piede anche in Italia 
nuove soluzioni di Remote & 
Proximity Payment o, più in 
generale, di Mobile Payment. 
Servizi che abilitano l’esecuzio-
ne di pagamenti e trasferimen-
ti di denaro tramite dispositivi 
di telefonia mobile.

lo SCenario dei pagamenti 
elettronici, rimasto pressoché 
statico per oltre 20 anni, vede 
ora l’ingresso di nuovi opera-
tori (es. Paypal, Google, …), 
l’avvento di importanti inno-
vazioni (possibilità di accedere 
sempre in ogni momento ad 
un enorme numero di pro-
dotti, adesione ad un mercato 
globale e aperto di venditori/
compratori, …) e l’introdu-
zione di nuovi canali per la 
gestione remota dei paga-
menti (possibilità di effettua-
re il trasferimento di denaro 
“on line” fuori dai tradizionali 
canali bancari utilizzando il 
proprio telefono).

la new Economy, l’introdu-
zione della SEPA (Area Unica 
dei Pagamenti in Euro) e la 

conseguente apertura verso 
le Payment Institution hanno 
creato i presupposti per la 
creazione di nuovi operato-
ri finanziari, alternativi alle 
Banche e agli Issuer/Acqui-
rer di carte di pagamento 
che, per differenziarsi e per 
poter superare i vincoli legati 
all’operatività tipica delle carte 
di pagamento (la creazione 
di una rete di Acquiring con 
conseguente installazione di 
un elevato numero di termi-
nali) hanno scelto di lanciare i 
nuovi prodotti di pagamento 
con applicazioni utilizzabili da 
dispositivi evoluti.

i Mobile Payments operano 
in un contesto aperto, spesso 
posto al di fuori dei canali uti-
lizzati normalmente dai tradi-
zionali sistemi di pagamento, 
consentendo di addebitare la 
transazione su uno dei nume-
rosi strumenti di pagamento 
oggi disponibili (es. carte di 
credito, di addebito, bonifici 
bancari,...). A queste specifici-
tà si aggiunge la possibilità di 
operare con dispositivi evolu-
ti che, connettendosi alla reti 
con numerose e sempre più 
dinamiche tecnologie (UMTS, 
wifi, Wi-Max, Bluetooth, …) 
permettono di ricreare in 
breve tempo e “a costo zero” 
una rete di accettazione di 
dimensione globale.

i PagaMenti possono quindi 
essere eseguiti tramite POS 
evoluti (con tecnologie di 
prossimità o dispositivi dedi-
cati), POS virtuali, nei quali la 
transazione, oltre che con i 
tradizionali PAN carta (o PAN 

virtuali espressamente 
creati), può essere veico-
lata anche con dispositi-
vi di acquisizione ottica 
appositamente creati, 
quali il QR code o i tradi-
zionali barcode.

Per queSto genere 
di soluzioni il mercato 
si sta orientando verso 
modelli operativi che 
prevedano l’utiliz-
zo di un e-Wallet 
all’interno di cir-
cuiti di pagamen-
to espressamente 
dedicati (“Private 
Label Network”) 
nei quali è possibile operare 
con ridotti costi di gestione 
delle transazioni.

alla luCe di tali considera-
zioni, i Mobile Payments risul-

tano particolarmente attraenti 
per tutti i segmenti merceolo-
gici che, per ragioni economi-
che e per entità degli importi, 
non sono ancora “coperti” 
commercialmente in modo 
adeguato dalle carte di paga-
mento: Digital Content, aree 
di parcheggio, Bike-Sharing, 
scommesse/lotterie, ticket 
(trasporti, musei, eventi, etc.), 
Money Transfer (P2P, rimesse), 
edicole, tabaccai, ecc..

Europa ancora IndIEtro

ContrariaMente a quanto 
si possa pensare, il mercato 
europeo è oggi in ritardo cul-
turale e tecnologico nell’ero-
gazione (e nella disponibilità) 
di servizi di Mobile Payments 
su scala continentale.

le PrinCiPali iniziative euro-
pee sono infatti ancora ad uno 
stadio embrionale e il loro 
livello di penetrazione, pur con 

» continua a pg. 14
Luca Pozzoli, Head of Credits & Cards 
NTT DATA Italy

Roberto Carlucci, Head of Payments & Core 
Banking NTT DATA Italy

Le esperienze della catena Starbucks 
negli Stati Uniti o di Pingit-Barclays 
in UK confermano il successo degli 
e-Wallet appartenenti a circuiti di 
pagamento tipo proprietario.

Per dispositivi «evoluti» si intendono 
i dispositivi in grado di connettersi, 

dialogare e scambiare informazioni 
con altri dispositivi che erogano ser-

vizi a valore aggiunto, tipo, ad esem-
pio, un pagamento in prossimità
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Speciale e-Mobile Payments 

quanto valgono i 
PagaMenti in Mobilità?
I dati qui raccolti sono stati estratti da un’infografica realizzata da Cashlog, l’unità per la gestione dei 
pagamenti in mobilità del gruppo Buongiorno di Parma, oggi attivo in oltre 50 Paesi del mondo. La strada 
seguita da Cashlog si basa sugli addebiti direttamente sulla bolletta telefonica dell’acquirente grazie alla 
serie di accordi che l’azienda ha siglato con ben 130 compagnie telefoniche di ogni parte del globo.

Cashlog è molto orientato all’acquisto di contenuti digitali: musica, 
suonerie, coupon...  Il pagamento avviene tramite l’invio di SMS.
Per effettuare i propri acquisti basta avere una sim attiva con uno 
qualsiasi degli operatori supportati e un telefonino in grado di inviare/
ricevere SMS. Lo stato delle transazioni può essere consultato diretta-
mente OnLine.  I tre passi sono: 
1. Al momento della conferma dell’acquisto, si seleziona Cashlog tra le 
opzioni disponibili, facendo Click nella casella apposita.
2. Si inserisce il numero del proprio telefono cellulare, evitando di 
dover compilare qualsiasi modulo o dare altre informazioni personali.
3. Cashlog invia al cellulare dal quale si sta effettuando l’acquisto un 
SMS contenente una password “usa e getta”, valida solo per un unico 
pagamento. La password va quindi inserita nel modulo di acquisto 
per confermare l’operazione. In tal modo, si ha la garanzia che solo il 
possessore del telefonino possa eseguire gli acquisti i cui pagamenti 
saranno poi addebitati sulla bolletta telefonica.
Per questo servizio, l’azienda si tiene una percentuale della somma 
incassata che, stando alle condizioni riportate sul loro sito, oscilla tra il 
50 ed il 70% del prezzo praticato, al netto d’IVA.

La Sicurezza nei pagamenti in Mobilità? Basta 
seguire i suggerimenti dell’ISACA:
• Creare processi dotati di controlli adeguati;
• Assicurarsi che le transazioni siano attivate da 
persone autorizzate;
• Individuare e proteggere i dati personali;
• Verificare la qualità dei processi delle terze parti 
coinvolte nell’esecuzione delle transazioni;
• Controllare che la provenienza della transazio-
ne sia coerente con i luoghi abituali dell’utente.
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nel ProCeSSo evolutivo 
verso il software ed i servizi 
avviato ormai da anni, Dell ha 
dapprima aperto al canale di 
vendita/assistenza del pro-
prio Hardware, in seguito ha 
cominciato ad arricchire la pro-
pria offerta acquisendo Perot 
Systems, una delle aziende 
Leader a livello internazionale 
nel mondo dell’Outsourcing e 
della Systems Integration, per 
poi spostare l’attenzione sul 
software, partendo dalle com-
ponenti più vicine all’Hardwa-
re, quindi quelle di gestione, 
ottimizzazione e sicurezza.

nell’aMbito di tale scenario 
vanno lette sia l’acquisizione 
di Kace Software, completata 
e resa operativa nel 2010, sia 
quella di SonicWall condotta 
proprio in questi giorni.

in Parallelo, proprio per 
supportare i propri clienti 
anche nel nuovo contesto, Dell 
ha dato vita ad un rigoroso pro-
gramma di selezione e certifi-
cazione di una serie di Partner 
che oggi operano in sincronia 
con la rete di assistenza diret-
ta di Dell. Partner che sono 
molto focalizzati sulle Medie 
e Piccole imprese, da sempre 
uno dei bacini preferenziali del 
produttore di Hardware che ha 
conquistato la leadership del 
mercato proprio in virtù della 
qualità della propria assistenza, 
oltre che alla vendita diretta che 
le ha permesso di distinguersi 
per flessibilità di configurazioni 
e prezzi molto competitivi.

applIancE pEr Il clIEnt 
ManagEMEnt E la SIcurEzza

Fedele al suo impegno di 
fornire soluzioni facili da usarsi, 
affidabili e a prezzi competitivi, 
di fronte alla vertiginosa crescita 
dei costi di gestione dei PC dei 
posti di lavoro, Dell ha deciso 
di immettere sul mercato una 
soluzione che fosse praticabile 
anche dalle aziende con poco 
più di un centinaio di PC. Quindi, 
con bassi costi di acquisto, 
semplicità di installazione e di 
gestione. Parametri che hanno 
fatto scartare gli approcci tra-
dizionali basati su applicazioni 

software, a favore dell’adozione 
di un’Appliance specializzata, 
subito pronta all’uso. Da qui, 
l’acquisizione di Kace che sin 
dal 2003 aveva sviluppato un 
apparato capace di assicurare 
risultati in termini di efficienza e 
di risparmio giustificabili anche 
nelle tipiche configurazioni 
delle medie imprese.

le innovative Appliance 
KACE K1000 per il Manage-
ment dei sistemi e KACE K2000 
per le fasi di Deployment sono 
così entrate a pieno titolo nel 
portafoglio delle soluzioni di 
gestione di Dell che ne sta 

proseguendo l’evoluzione 
puntando a realizzare un’infra-
struttura di gestione sempre 
più completa e performante: 
l’ultima versione è stata pre-
sentata alla fine di settembre, 
già pronta a supportare i nuovi 
sistemi operativi Windows 8, 
Windows Server 2012, SUSE 
Linux Enterprise, Ubuntu Linux 
e Mac OS X Mountain Lion.

l’archItEttura d’InSIEME

CoSì CoMe ben rappresen-
tato nella figura, le due unità, 

» continua a pg. 18

Speciale e-Security

DA DELL, UN’APPLIANCE PER IL 
CLIENt MANAGEMENt A PORtAtA 
DI MEDIA E PICCOLA IMPRESA!
Frutto dell’acquisizione di Kace Software, completatasi nel 2010, le innovative Appliance per la gestione 
di posti di lavoro, arrivate sul mercato italiano a fine 2011 ma già presenti in numerose aziende, hanno un 
ridotto Entry Point, ma prestazioni e funzioni di alto livello

gEStIonE dEllE patch: onEroSa E rISchIoSa. Il parErE dI alESSandro VISIntInI, product 
ManagEr dI dEll KacE, chE SoStIEnE: “Finalmente, una Soluzione di automazione con 
un entry Point abbordabile anche Per le Piccole e medie aziende italiane”

“Oggi, uno dei rischi principali per la sicurezza IT è provocato dall’estrema riduzione dell’in-
tervallo di tempo che passa tra l’individuazione di una nuova vulnerabilità e la comparsa del 
software maligno capace di sfruttarla. Così, se da un lato i produttori hanno decisamente accor-
ciato i tempi per il rilascio delle Patch necessarie a proteggere il proprio software, dall’altro gli 
utenti dovrebbero avere maggiore prontezza nell’applicarle. Ma la cosa risulta difficilmente 
pianificabile, costosa, spesso priva degli adeguati supporti per intervenire tempestivamente. 
Situazione ricorrente nella gran parte delle imprese nazionali, specie per gli applicativi a 
grandissima diffusione, tipo Flash di Adobe, non sempre considerati come potenziali veicoli 
di infezione. Di conseguenza, questa è un’area che si presta in modo 
particolare ad essere automatizzata con Tool specifici.

In questo anno di attività, nel corso del quale abbiamo fatto diverse 
decine di installazioni anche in Italia, direttamente come Dell o attra-
verso i nostri partner certificati, abbiamo verificato che, conti e risultati 
alla mano, utilizzando un’Appliance specializzata  al posto delle tradi-
zionali applicazioni software, si possono ottenere risultati eccellenti in 
breve tempo, in tutti i casi nei quali si hanno in esercizio da 100 a 
3.000 postazioni di lavoro. Praticamente, ben più dell’80% delle 
imprese nazionali.

Attivata la Appliance, operazione che si effettua in poche ore, 
l’azienda è subito “protetta” e può dimenticarsi del problema!
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tooBlog: discussioni, confronti in rete
da  MobIlE payMEntS StratEgy

MOBILE PAyMENtS: It’s about the people, not the technology: Do you agree?
FREDDIE BENjAMIN • In a recent episode of the mobileyouth Show (embedded above) I had the opportunity to discuss 
ethnoraphy and its role in innovation for tech companies with Graham Brown. We briefly touched upon mobile 
payment services. It got me thinking how crowded and confusing the mobile payment landscape it. Majority of the 

discussion is centered around the technlogy - NFC, and not why/how people might want to use mobile payments. “NFC stands for Not 
For Commerce”, EBay Chief Executive john Donahoe; “[NFC] Technology is not what’s going to win this digital wallet war. It’s going to be 
about the consumer value proposition,” PayPal’s Carey Kolaja; “It’s not clear that NFC is the solution to any current problem. Passbook 
does the kinds of things customers need today”, Apple’s Phil Schiller; “We think NFC is a great user experience and today provides the 
broadest reach in terms of merchant coverage compared to other technologies.” Google’s Robin Dua... http://bit.ly/Uc7OOF

vladiMir “valdi” Tchakalsky • Technology should serve people. People make technology, but if the innovation 
does not serve a real need or desire will be rejected sooner or later. This applies for Mobile payments as well. It 
takes marketing brains, dollars, and lots of efforts to change consumers behavior, especially for such an important 
day-to-day part of life as it is paying for goods and services. The article talks about NFC. This is just the technolo-
gical aspect of Mobile payments. People - consumers behavior is more important, but Mobile payments needs a 

technological standard. I haven’t heard of anything better so far and companies like Apple who are still searching to differentiate 
by not aspiring NFC chip sets In their new models are just delaying the adoption process./

anant Sahay • This Todd Cripe • Contactless mobile technology is an enabling technology. When integrated with a 
deployable solution the two primary stakeholders in a commercial transaction must be considered first if the solution is 
to gain traction. Those two main stakeholders are the Merchant and the Consumer. Make them happy and everything 
else will fall into place..

laurent Filliat • it’s really about the real value it adds... if no added value (real, not perceived by the service pro-
viders!), it’s just ignored.

da  dIgItal MarKEtIng 

IS EMAIL marketing still worth doing?
DANIEL KUShNER: people think that social media marketing is ‘killing’ the need for email marketing. however, I recently 
came across an article which argues the opposite: http://okt.to/QS2bar  What do you think?

Stuart orMiSton • Email marketing is not dead. I agree with the article. Lead nurturing is still a very important part 
of any marketing plan. Email provides a great way to achieve this and at the same time provide a way to measure the 
level of engagement. Email is fairly non intrusive. the way i see it, all marketing communication channels must work 
together and be measurable to work out what channel brings in the best ROI for your business.

ngaSSa ngueMani • I think the article is spot-on. Email marketing is only getting stronger with the growth of social media marke-
ting. It actually forms the backbone of digital marketing now as it is usually required to create accounts with the various 
social media platforms and these platforms use emails to notify users of updates. Research show 79% of customers 
prefer to receive offers through emails compared to 3% through social media. Moreover there are good tools which 
help to deliver good email marketing campaigns such as the free tool EmailSuccess, http://emailsuccess.com. 

niColaS zuMino • Agree also with the article. E-mail marketing, depending on the industry, is very often the best 
communication channel. Obviously, the way an e-mail is acquired does matter a great deal, it will determine in a 
large part the ROI resulting from an email marketing campaign.  Also, using your e-mail signature to improve your 
response rate and better communicate on your brand in a non intrusive way is a best practice, for more details on this:                
http://corp.tikimee.com/en

» Per seguire gli altri commenti e per dire la propria: http://linkd.in/TtLtYy

Per vedere il resto della storia: http://linkd.in/TsGipI
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ABBONATI ORA!
Per i MANAGER DEL SETTORE INFORMATICO

toolnewS è uniCo: Più Che una CoMune riviSta, toolnewS è uno StruMento 
di inForMazione ConCePito Per erogare ai ProPri lettori dei Servizi di alto 
valore. una Fonte Che oFFre un aMPio SPettro di Soluzioni, eSPerienze e 
SuggeriMenti d’uSo a Coloro i quali debbono deCidere la direzione verSo la 
quale orientare gli inveStiMenti delle ProPrie aziende in nuove teCnologie, 
Prodotti, Soluzioni, Servizi.
toolnewS è l’uniCa riviSta Sul MerCato ProbleM Solving oriented. CiaSCun 
argoMento viene inFatti aFFrontato Sotto tutti gli aSPetti da ConSiderare 
Per arrivare ad aSSuMervi delle SCelte oggettive: la teoria dalla quale 
derivano le nuove teCnologie, le oPinioni degli eSPerti e degli analiSti, una 
FotograFia Sui Prodotti e Sui Servizi diSPonibili, le eSPerienze degli utenti.
la MiSSione di toolnewS è inFatti quella di Fornire delle riSPoSte PreCiSe 
ed aFFidabili a tutti gli interrogative Che PoSSono Sorgere nella deterMi-
nazione di quali PoSSono eSSere i Migliori Prodotti, Servizi, Progetti Che 
le iMPreSe PoSSono adottare Per Migliorare la ProPria CoMPetitività Sul 
MerCato.
queSto aPProCCio “ProbleM Solving” Pone toolnewS in una ClaSSe di riviSte 
totalMente a Sé Stante, aSSiMilabile Più ai Servizi di ConSulenza Che alla 
divulgazione tiPiCa della StaMPa:
ogni MeSe la rivista aff ronta problemi, tecnologie e novità nei Sistemi Informativi d’Impresa, 
rivolgendosi a:
reSPonSabili dei Servizi d’Impresa illustrando i sistemi di: Electronic Messaging, Commercio 
Elettronico, Help Desk e Call Center.
SiSteMiSti Con i temi: Piattaforme per gestire Reti e Sistemi distribuiti, TCO, Sicurezza, Data-
base, Data Warehouse,
Middleware, oPen TP Monitor, Software e Servizi per allestire siti Web.
SviluPPatori ai quali presenta: Tool e Metodologie per sviluppare i Client, i Server delle 
applicazioni tradizionali, a oggetti
e web-baSed per l’Impresa, incrementare la qualità del Software

riCeverai 10 nuMeri dell’uniCa riviSta italiana ad oCCuParSi eSCluSivaMente 
di SoFtware e Soluzioni Per i SiSteMi inForMativi d’iMPreSa
Potrai uSuFruire di Condizioni SPeCiali Per ParteCiPare alle ConFerenze, ai 
SeMinari ed alle iniziative a PagaMento

aPProFitta delle eccezionali oppor-
tunità per chi si Abbona!
1) 9 numeri dell'unica rivista italiana 
ad occuparsi esclusivamente di Sof-
tware e Soluzioni per i Sistemi Infor-
mativi d'Impresa

2) PoSSibilità di usufruire di condi-
zioni speciali per partecipare a Con-
ferenze, Seminari ed alle iniziative a 
pagamento organizzate da BCI Italia

Per Manager, Imprenditori e Tecnici del Settore Informatico
Toolnews affronta problemi, tecnologie, servizi, soluzioni e novità per la conduzione dei 
sistemi informativi d’impresa, rivolgendosi a:

> CIO, EDP Manager, responsabili funzioni e servizi IT d’Impresa:  Cloud Computing, 
IT Governance, Architetture, Information & Content Management, Collaboration & Business 
Process Management

> Architetti e Sistemisti: SOA, Web Services, piattaforme di gestione di reti e servizi, 
sicurezza, Database, Data Warehouse, Middleware, Software e servizi per siti Web

> Capi Progetto / Sviluppatori: Tool e metodologie di sviluppo per applicazioni d’impresa 
e Apps, gestire la qualità, i processi, i contenuti, le prestazioni, i servizi.

Approfi tta delle eccezionali opportunità per chi si Abbona!
> 9 numeri dell'unica rivista italiana dedicata a Software, Soluzioni e Servizi IT per l'Impresa.

> Sconti per partecipare a Conferenze, Seminari e altre iniziative organizzate da BCI Italia.

> Accesso alle aree riservate di ITware.com per approfondire temi, scaricare gli atti delle 
conferenze, partecipare a Forum di discussione e ricevere numerose altre notizie e servizi.

> Possibilità di ricevere in omaggio una copia dei libri recensiti da Toolnews.

ABBONATI ORA!
HTTP://BIT.LY/Y5B8TO
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« Nuovi Sistemi di Pagamento NFC e non solo - da pag. 1 iPhone, che così si trasforma 
in un lettore di carte di credito. 
Per effettuare il pagamento, 
sarà quindi sufficiente inse-
rire il codice del creditore 
- che dovrà essersi registrato 
precedentemente al servi-
zio - e quindi l’importo ed il 
codice del prodotto o servizio 
acquistato. Il trasferimento 
del denaro avverrà quindi in 
modo diretto e immediato, 
con l’emissione di uno scon-
trino digitale e di un estratto 
conto per ciascuno dei due 
“attori” della transazione. Lo 
zoccolino viene dato gratui-
tamente all’utente, mentre al 
venditore viene chiesto un fee 
dimezzato rispetto a quello 
che praticato di norma dai 

gestori dei POS. In 
tal modo, l’azien-
da ha già conse-
gnato centinaia di 
migliaia di lettori 
di carte ed il suo 
limite di espansio-
ne è attualmente 
condizionato solo 
dalla capacità 
produttiva degli 
apparati.

da Parte sua, 
Square, che è 
stata fondata a 

San Francisco da Jack Dorsey, 
molto noto per aver creato 
anche Twitter, partendo dagli 
USA si è espansa dapprima in 
Canada, mentre si prepara allo 
sbarco in Europa. 

anChe Square utilizza un 
Card Reader da innestare sul 
telefonino, usando però lo 
stesso attacco normalmente 
impiegato per le cuffie: appa-
rentemente è più semplice 
e pratico da usarsi rispetto a 

VarIE altErnatIVE dI nuoVa 
gEnErazIonE

SeMbra diFFiCile già pen-
sare alle alternative di nuova 
generazione per una tecnolo-
gia che si sta giusto affaccian-
do sul mercato, ma la svedese 
iZettle e l’americana Square 
stanno riscuotendo grande 
successo con le loro soluzio-
ni che, di fatto, eliminano la 
necessità di appoggiarsi ad 
un POS, usando una piccola 
appendice che trasforma il 
telefonino in lettore di carte 
di credito.

izettle, nata in Svezia 
un paio di anni fa su un’idea 
venuta per caso al suo fonda-
tore e attuale CEO Jacob de 
Geer, che aveva l’obiettivo di 
semplificare gli acquisti di sua 
moglie, nel corso del 2012 ha 
cominciato ad espandersi nel 
resto d’Europa, partendo dai 
Paesi nordici, per arrivare a 
siglare nei giorni scorsi alcuni 
accordi in Germania con DZ 
BANK, Deutsche Telekom e Vol-
ksbanken Raiffeisenbanken. 
Sul piano finanziario, 
iZettle è molto ben 
attrezzata, potendo 
contare su azien-
de quali American 
Express, MasterCard 
Greylock Partners, 
Index Ventures e 
altre ancora.

il SiSteMa è molto 
semplice: si collega 
una sorta di zoc-
colino al proprio 

i relativi addebiti, magari 
usando in modo abbinato i 
codici a barre che contengo-
no descrizione e prezzo dei 
prodotti o dei servizi oggetto 
delle transazioni.

la Carta di credito RFID può 
quindi esser sostituita dai tele-
foni cellulari in grado di sup-
portare le tecnologie NFC, che 
concettualmente funzionano 
esattamente come quelle RFID 
con alcuni vantaggi: oggi pra-
ticamente chiunque ha il suo 
telefono sempre con sé, per 
cui si è sempre in possesso del 
proprio borsellino elettronico, 
e si potranno abbandonare le 
collezioni di carte che ormai 
riempiono i nostri portafo-
gli nei quali ci sono sempre 
meno contanti. Oltretutto, gli 
emettitori di Card elettroniche 
potranno fornire numerosi 
nuovi servizi personalizzati ai 
propri clienti, in relazione, ad 
esempio, alle loro preferenze 
di acquisto o la loro posizione 
geografica istantanea, sfrut-
tando le tecnologie di geolo-
calizzazione.

attualMente, Per motivi 
di sicurezza, l’importo massi-
mo per ciascuna transazione 
di tipo contactless è stato 
fissato dagli istituti di credi-
to in circa 25€, ma nulla può 
impedirne future evoluzioni 
nel tempo.

oPerativaMente, il 
funzionamento è molto 
semplice e analogo a quelli 
usati con le classiche carte di 
credito. Cambia solo il tipo 
di POS (Point Of Sales), che 
dovrà essere in grado di leg-
gere i dati dalla carta - o dal 
telefonino - al suo semplice 
avvicinamento. Dopo di che, 
sul suo POS l’esercente digita 
l’importo della transazione - 
e in alcuni casi il codice del 
prodotto/servizio, così da 
emetterne scontrino carta-
ceo o digitale - e dopo il “bip” 
del lettore che segnala di aver 
recepito i dati, l’operazione è 
conclusa.

di tecnologie ed alternative 
che trovano felice impiego 
in vari contesti. Cos’è infatti 
NFC? La sigla sta per Near Field 
Communication e compren-
de un insieme di standard per 
SmartPhone e altri apparati 
che governano l’interscam-
bio di dati in radiofrequenza, 
al semplice sfioramento tra 
i due terminali da porre in 
comunicazione. Per tale ragio-
ne, si parla di “pagamenti con 
tecnologie di prossimità”, risul-
tando valide solo per distan-
ze nell’ordine dei centimetri. 
Tant’è che di alternative - per 
contesti diversi - ce ne sono 
molte, tipo quelle adottate dai 
Telepass per i pagamenti dei 
pedaggi autostradali, quelle 
basate sull’invio i SMS di nor-
male impiego, ad esempio, 
per l’invio di donazioni.

di Fatto, gli standard NFC 
sono una derivazione di quelli 
dell’RFID (Radio-Frequency 
IDentification), comunemente 
adottati per il controllo della 
circolazione delle merci all’in-
terno delle catene logistiche 
e non solo.

rFId/nFc: Quando coME 
E pErché

Sebbene oggi sia sempre 
più di moda vedere il telefono 
cellulare come il nuovo “bor-
sellino elettronico”, di fatto 
le tecnologie di pagamento 
Contactless hanno trovato la 
prima applicazione nelle carte 
di credito RFID con le quali è 
possibile eseguire transa-
zioni senza doverle inserire 
nei tradizionali POS (Point of 
Sale) e senza dover digitare 
il PIN (Personal Identifica-
tion Number): per attivare la 
transazione basta avvicinare 
la propria carta al lettore. 
Sottolineo “transazione”, che 
può essere sì un pagamento, 
ma anche trovare altri ambiti, 
tipo il controllo degli accessi 
in azienda o ad un impianto 
sportivo. Sarà poi il software a 
governare la determinazione 
degli importi ed effettuarne 
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Contactless di Postepay. 

dalla Collaborazione 
tra Vodafone e MasterCard 
è nata Smart Pass che, sia 
pure con qualche limitazione 
essendo vincolata ai soli clienti 
Vodafone con profilo Internet 
Mobile configurato (APN per 

degli Studi di Milano Bicocca 
e a Visa Europe, ha dato vita 
alla carta prepagata “Ateneo”, 
per la gestione dei pagamenti 
degli studenti. Abbiamo poi i 
progetti Pagovelox, di Banca 
Marche, MasterCard e Carta-
Si che si appoggia al circuito 
MasterCard PayPass e NewGift 

quello di iZettle, e altrettanto 
sicuro e affidabile.

Su ogni transazione, Square 
trattiene il 2.75% che non è 
proprio poco, ma se si som-
mano i costi normalmente 
associati all’uso del POS, più 
quelli trattenuti dai gestori 
delle carte di credito, il sistema 
risulta ancora più conveniente. 
Non per nulla, sono già più di 2 
milioni gli utenti di Square, per 
un totale transato che supera 
gli 8 miliardi di dollari!

In ItalIa, SpErIMEntazIonI, 
Ma anchE SErVIzI attIVI

benChé, CoMe in quasi tutti 
i settori innovativi, l’Italia 
risulti sempre un po’ in dietro 
rispetto agli altri Paesi europei, 
ci sono molte aree nelle quali 
i pagamenti “Contactless” 
hanno già superato le prime 
fasi di sperimentazione. Sotto 
gli occhi di tutti ci sono, ad 
esempio, il Telepass che, sia 
pure utilizzando tecnologie 
diverse, concettualmente può 
essere annoverato in questo 
genere di pagamenti.

Più StrettaMente connes-

si all’impiego delle carte di 
pagamento ci sono il Credito 
Valtellinese che opera in tal 
senso già dal 2008, grazie ad 
una collaborazione con Visa 
Europe e, per rimanere in Val-
tellina, la Banca Popolare di 
Sondrio che assieme al Politec-
nico di Milano, all’Università 

PayPal ha esteso il suo sistema di pagamento sicuro 
per gli acquisti via Internet anche ai cellulari. Per 
procedere bastano solo 3 Click ed è anche molto 
economico. I conti PayPal non costano infatti nulla, 
né all’utente né all’esercente, mentre le commissioni 
variano da un minimo dell’1,8% (per giri d’affari 
superiori ai 100.000 €), ad un massimo del 3,4%, 
più 0,35€ ad operazione. Le funzionalità Mobile 
possono essere facilmente integrate e testate nel 
proprio sito usando procedure guidate e interattive.

Molto pIù aVantI dElla SEMplIcE SpErIMEntazIonE: nEl SupErStorE tIgroS dI SolbIatE, 
la SpESa SI Fa E SI paga con l’IphonE, SEnza nEppurE paSSarE dallE caSSE!

Il servizio già operativo, permette di effettuare gli acquisti in mobilità, da casa, dall’ufficio, 
in macchina

La catena di supermercati Tigros sono un’importante realtà della grande distribuzione, 
con 55 punti vendita distribuiti tra le province di Varese, Verbania, Novara e Milano. Sin dal 
1979, anno in cui è stata fondata la società, il Top Management dell’azienda ha puntato a 
fidelizzare i propri clienti, con servizi puntuali e convenienti, ma anche con varie iniziative 
promozionali. In quest’ambito si colloca il lancio dell’App “SpesaSelf” che consente di 
iniziare la propria spesa mentre si è in mobilità - a casa, in macchina, in ufficio - per poi 
completarla nel supermercato, con pochi Click e senza neppure passare dalle casse!

Come funziona? Dopo aver scaricato dall’Apple Store e installato sul proprio iPhone la App 
“SpesaSelf”, la si dovrà “abilitare” al servizio accedendo alla rete Wireless gratuita del punto 
vendita, oggi attiva solo nel Superstore di Solbiate Arno (Va), ma in prospettiva in qualsiasi 
altro supermercato della catena Tigros. Dopo di che, si dovrà compilare e consegnare al 
box informazioni un apposito modulo e così si sarà pronti ad operare. Come?

Attraverso la App, si annotano sull’iPhone i prodotti da acquistare. Una volta giunti al 
punto vendita, prima di tutto, con l’iPhone si fa una foto al codice QR situato all’ingresso, 
così qualificare l’identità del cliente, il suo saldo punti ed il negozio. Dopo di che, sempre 
con l’iPhone, si inquadrerà il codice a barre degli articoli da acquistare, vedendone in 
automatico il prezzo, gli eventuali sconti ed i punti che verranno 
accumulati sulla propria Tigros Card. articoli che via via saranno 
eliminati, sempre in automatico, dalla lista della spesa da fare. 

Terminati gli acquisti, alla cassa, si inquadra un apposito codice 
per calcolare e registrare l’importo dovuto. Così, in pochi secondi 
si paga e si va via con la borsa piena, evitando le code e senza 
neppure far passare la merce sul nastro della cassiera.

Per rendere l’utilizzo dell’App ancora più accattivante, Tigros ha 
dato all’interfaccia dell’applicazione la fisionomia di un simpatico 
pupazzetto che come un allegro personaggio dei fumetti accoglie 
il cliente all’inizio della sua “spedizione” al supermercato per poi 
guidarlo dapprima nella scelta dei prodotti e poi fino alle casse. 
Buon esempio di come attraverso l’apparenza del gioco è possibile 
mascherare la sofisticata tecnologia capace di riconoscere la Tigros 
Card dell’utente, abbinarla a sconti e condizioni che possono esser 
persino personalizzate, i punti accumulati durante la spesa, i premi 
che si possono ottenere e le promozioni di cui si può usufruire.
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SmartPhone Android: mobile.
vodafone.it), permette di gesti-
re direttamente dal proprio 
SmartPhone le carte prepaga-
te, disponendo inoltre di fun-
zionalità quali il saldo, l’elenco 
degli ultimi movimenti, la pos-
sibilità di effettuare ricariche 
telefoniche e del “borsellino 
elettronico” prelevando dalla 
propria carta di credito.

QualchE nuMEro, MoltE 
opportunItà dIVErSE

Stando ai dati pubblicati 
dal CeTIF - Centro di Ricerca 
su Tecnologie, Innovazione e 
servizi Finanziari dell’Universi-
tà Cattolica di Milano, nel 2011 
i navigatori del Web in Italia 
sono stati 34,4 milioni (+7% 
sul 2010). Oltre il 20% di questi 
(circa 7,2 milioni) per accedere 
a Internet hanno usato Smart-
Phone, palmari e Pda. Questo 
prima del boom dei Tablet tipo 
l’iPad e dell’affermarsi degli 
apparati di nuova generazione 
quali i Galaxy di Samsung con 
Google Android. Tant’è che le 
previsioni indicano che già 
tra il 2013 e il 2014, a livello 
mondiale, i Mobile User supe-
reranno i Desktop User. 

in Parallelo si sta svilup-
pando anche il commercio 
elettronico, che vede l’Ita-
lia molto lontana dai valori 
realizzati in Gran Bretagna e 
Germania, con un ritardo che 
sarà per forza colmato con il 
passare del tempo. Letto in 
negativo, possiamo dire che 

siamo, come al solito, ad inse-
guire, ma se lo consideriamo 
dal punto di vista imprendi-
toriale, il messaggio è che si 
sono ampi spazi di crescita e 
numerose opportunità sia sul 
piano della vendita pura - di 
prodotti e servizi - sia su quelli 
tecnologici e dei servizi....

IStItutI dI pagaMEnto E dI 
MonEta ElEttronIca (IMEl)

PriMo Punto: in Europa, 
che sia digitale o fisica, nessu-
no può “batter moneta”, salvo 
le Banche Centrali aderenti 
all’Euro, che però possono pro-
cedere solo dopo essersi fasate 
sulle politiche monetarie da 
seguire a livello comunitario.

SeCondo Punto: il mondo 
digitale, nel quale non esisto-
no più confini nazionali, orari 
né la necessità di intermedia-
ri, sta sconquassando i vecchi 
crismi sui quali si è fondata la 
creazione della moneta come 
convenzionale mezzo di paga-
mento per regolare gli inter-
scambi di beni e servizi.

terzo Punto: il Governo 
Monti, con l’intento di ridur-

re i livelli di evasione fiscale 
e di corruzione, ha dichiarato 
guerra all’uso del contante che 
da noi ha ancora livelli molto 
più elevati che nel resto d’Euro-
pa, con costi diretti e indiretti di 
gestione, dovuti, ad esempio, 
alla necessità di tutelarne la 
sicurezza nella conservazione 
e nei trasferimenti. I dati della 
Banca d’Italia indicano infatti 
che nel nostro Paese vengo-
no eseguite solo 66 operazioni 
per abitante attraverso sistemi 
alternativi ai contanti, contro 
una media di 170 in Europa e 
circa 250 in Francia e Regno 
Unito.

ConCluSione: il mondo 
regolatorio ha cominciato 
a reagire per soddisfare le 
nuove esigenze, sia in ambito 
europeo, sia in Italia. Così, il 27 
gennaio 2010 è stato varato 
il Decreto Legislativo n. 11, 
in attuazione della direttiva 
2007/64/CE che istituisce e 
norma la nuova figura degli 
“Istituti di pagamento” che, 
in aggiunta alle banche e agli 
istituti di moneta elettronica 
possono: “prestare servizi di 
pagamento, nel rispetto delle 
disposizioni ad essi applicabili”.

diSPoSizioni Che permet-
tono unicamente di versare 
e prelevare denaro, dispor-
re bonifici, l’addebito delle 
utenze o effettuare pagamenti 
mediante carte di pagamen-
to, ma non prevedono alcuna 
operazione di prestito o remu-
nerazione del capitale. Non 
possono infatti conservare 
il denaro ricevuto, che deve 
esser versato in conto banca-
rio o, al massimo, investito in 
titoli a basso rischio.

a diFFerenza degli Istituti 
di Pagamento, oltre ad essere 
autorizzati a svolgere i servizi 
di pagamento, gli Istituti di 
Moneta Elettronica possono 
emettere ‘moneta elettronica’ 
in forma di Carte Prepagate. 
Gli Istituti di Pagamento pos-
sono invece creare Carte di 
Debito con addebito imme-
diato degli importi pagati o 
Carte di Credito con diverse 
forme di rimborso.

entraMbi, tuttavia, pur 
non essendo Banche, sono 
sottoposti alla vigilanza della 
Banca d’Italia che deve rila-
sciare loro l’autorizzazione ad 
operare in base a precisi requi-
siti di carattere patrimoniale e 
alla garanzia di rispetto delle 
norme in tema di trasparenza 
e antiriciclaggio.

Con l’aPertura del merca-
to a questi nuovi operatori si 
sono create da un lato le basi 
per facilitare la circolazione 
del denaro a fronte di attivi-
tà commerciali, dall’altro si è 
data nuova linfa ad un siste-
ma in parte ingessato sulle 
posizioni dominanti di pochi 
- ma molto potenti - Istituti 
Bancari. Si è così aperta la 
corsa a creare nuovi Istituti di 
Pagamento o di Moneta Elet-
tronica con in prima linea le 

Il raffronto dell’Italia con gli altri Paesi d’Europa nel commercio elettronico è 
impietoso: nel 2006 eravamo al 9% degli italiani, contro il 45-49% di inglesi 
e tedeschi. Oggi siamo al 15%, contro rispettivamente il 71 ed il 64%. Siamo 

persino a meno della metà degli spagnoli. Questo indica che ci sono grandi 
margini di crescita sul piano dei servizi, della logistica, delle infrastrutture e 

quindi anche dei pagamenti per via digitale (Fonte EuroStat / Netcomm 2012).
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aziende di Telecomunicazioni 
- forti delle loro infrastrutture 
tecnologiche - quelle della 
Grande Distribuzione, carat-
terizzate dalle ingenti quan-
tità di denaro liquido che 
gestiscono quotidianamente. 
Vengono quindi gli operatori 
turistici, che rappresentano 
la porzione più consistente 
di tutto l’e-Commerce, non 
solo in Italia, ma nel mondo, 
quelli dei trasporti - si pensi 
ad esempio alle compagnie 
aeree Low Cost, con Ryanair 
che è stata una delle prime ad 
emettere una propria Card...

guardando al mercato 
odierno, risulta però che nella 
gran parte dei casi si hanno 
accordi bilaterali - tipicamente, 
tra un singolo emittente ed i 
suoi clienti - da cui l’inaudita 
proliferazione di “carte” e le 
considerevoli dispersioni di 
risorse, replicando in diver-
si contesti gli stessi servizi, 
spesso persino con le stesse 
tecnologie. Tant’è che stanno 
sorgendo alcuni “consorzi”, che 
potrebbero assumere anche 
la fisionomia di “cartelli”, sui 
quali sta ormai costantemen-
te vigilando l’Antitrust della 
Comunità europea. In Italia, ad 
esempio, abbiamo la piattafor-
ma MPay creata dai principali 
operatori di telefonia mobile 
sul nostro mercato - TIM, Voda-
fone, Wind, Tre - per consentire 
agli utenti di acquistare con-
tenuti pubblicazioni, musica 
o film usando il credito telefo-
nico delle SIM o gli addebiti in 
bolletta per gli abbonati. 

in ProSPettiva, hanno ben 
tratteggiato nei loro interven-

ti al convegno Payment 2.0 la 
dott.ssa Chiara Frigerio, del 
CeTIF – Centro di Tecnologie 
Informatiche e Finanziarie 
dell’Università Cattolica di 
Milano e la dott.ssa Alice 
Moroni del CATTID, dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, è 
prevedibile, e auspicabile, che 
sorgano società trasversali di 
servizi con il ruolo di TSM (Tru-
sted Service Manager, ovvero 
dei broker indipendenti che 
definiscono e gestiscono gli 
accordi commerciali ed i mec-
canismi operativi e tecnologici 
per regolare l’interscambio dei 
pagamenti via cellulare, garan-
tendone nel contempo sicu-
rezza e affidabilità. (Il termine 
TSM è divenuto uno standard 
riconosciuto da varie orga-
nizzazioni tra le quali la GSM 
Association, l’European Pay-
ments Council, l’NFC Forum).

Sul Piano imprenditoriale, 
questo vuol dire che si aprono 
le opportunità di avviare nuovi 
servizi e di rivedere le attuali 
piattaforme informatiche per 
superarne l’attuale imposta-
zione basata su relazioni Uno-
a-Uno, sostituendole con ben 

più efficienti connessioni molti 
a molti, mediati da un Bus di 
integrazione. Esattamente lo 
stesso percorso che si è avuto 
con il Middleware, oggi tra-
sformatosi in un mediatore 
tra le singole componenti ed 
un’unica interfaccia, sempre 
più spesso gestita in ambienti 
di Cloud Computing.

Ma la conVEnIEnza doV’è?

tutto Molto interessante 
e con grandi prospettive, ma 
con il rischio di innamorarsi 
della tecnologia, perdendo 
di vista il vero obiettivo che 
dovrebbe guidare tutte le 
scelte di innovazione: fare di 
più, meglio e con meno.

CoSì, a richiamare l’atten-
zione su questo tema sono le 
parole molto schiette e dirette 
di Donatella Prampolini Man-
zini che oltre a essere Vicepre-
sidente di FIDA, la Federazione 

Italiana Dettaglianti dell’Ali-
mentazione, e Presidente 
Confcommercio Reggio Emilia 
è anche un’imprenditrice del 
dettaglio: “Signori, tutto bello, 
ma ricordiamoci di una cosa: 
i costi! Quando si opera con 
margini risicati, specie in tempi 
di crisi come questo, il primo cri-
terio con il quale si deve ragio-
nare è la convenienza. Già oggi 
veniamo “vessati” da commis-
sioni elevate e non negoziabili 

nell’accettare i pagamenti via 
Carta di Credito o Bancomat. Il 
2%, il 4%, l’8% possono sembra-
re piccole somme, ma per chi 
opera in regimi di alta compe-
titività o bassi margini, questi 
sono valori non accettabili. 

Lo StESSo Governo Monti l’ha 
riconosciuto, tant’è che ha abo-
lito l’applicazione di commis-
sioni in molti ambiti di uso di 
Bancomat e Carte di Credito. 
Salvo poi avere le Banche che 
hanno cominciato ad applicare 
canoni di affitto per i PoS, recu-
perando abbondantemente 
ciò che rischiavano di perdere 
in commissioni. Quindi, ben 
venga la disintermediazione 
che sul piano logico e com-
merciale dovrebbe rendere 
il sistema più conveniente e 
competitivo, ma se questo non 
avverrà, non illudiamoci che 
qualsiasi soluzione tecnologia 
o servizio possa aver successo 
da noi così come altrove!”

al gSMa ESIbIzIonE dI SoluzIonI nFc gIà opEratIVE

In occasione del Mobile Money Summit 2012 tenutosi a 
Milano dal 22 al 25 ottobre, GSMA ha allestito vari servizi 
NFC Mobile usando una serie di Samsung Galaxy Mini II 
gestiti attraverso la rete di Telecom Italia.  Con i 15 Euro di 
credito precaricati, i partecipanti hanno potuto consultare 
le locandine intelligenti preparate dai vari espositori della 
manifestazione, giocare ad una caccia al tesoro, acquistare 
caffè e altre bibite dalle Vending Machine collocate nell’area, 
sbloccare le biciclette del servizio di bike sharing, esprimere 
i propri commenti sull’evento e altre cose ancora. 

Sempre usando la stessa tecnologia è stata inoltre sostitu-
ita la chiave di accensione del motore di un’Alfa 159 coupé 
appositamente fornita dal Centro Ricerche FIAT. 

In ogni caso, il Paese più avanzato nell’uso di queste tecno-
logie è il Giappone, sul quale GSMA ha pubblicato alcuni 
interessanti White Paper, liberamente scaricabili dal sito 
www.gsma.com/mobilenfc/news-information-resources/
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pubblicati altri dati da vari 
analisti internazionali - Gart-
ner, Aberdeen, Juniper Rese-
arch - che portano tutti alla 
stessa conclusione: il settore 
è in grande crescita e sta rag-
giungendo una massa critica 
ed un livello di maturità tali 
da prevederne un’esplosione 
nel prossimo breve periodo. 
Ovvero, è giunto il momento 
di investirci sopra!

180 MIlIardI dI dollarI dI 
tranSato nEl 2017

JuniPer reSearCh ha 
appena pubblicato il Report  
“Mobile Payments Strategies: 
NFC, Remote Purchases & Money 
transfer 2012-2017” nel quale 
indica in 180 miliardi di dollari 
il valore dei pagamenti che 
saranno effettuati annualmen-
te a livello mondiale nel 2017 
tramite telefonini e tecnologie 
NFC. Una crescita di oltre sette 
volte rispetto al 2012, che però 
equivarrà solo al 4% di tutte 
le transazioni commerciali del 
settore distributivo.

le tranSazioni NFC rap-
presenteranno oltre la metà di 
tutte le transazioni effettuate 
tramite SmartPhone (il 54% 
per la precisione), costituen-
do così il segmento più ricco 
dell’mCommerce. Previsione 
in base alla quale nel 2017, 
ben il 25% dei clienti pagherà 
il conto al negozio usando il 
proprio telefonino.

il 2011 è stato il punto di svolta 
del settore: nel corso dell’anno 
sono stati definiti gli standard 
per le infrastrutture, mentre 
molti operatori della telefonia 
mobile vi hanno cominciato a 
investire attratti dalle prospet-
tive di realizzare nuovi ricavi, 
diretti e indiretti, e risparmi nei 
costi di intermediazione degli 
incassi. In parallelo, il numero 
di SmartPhone dotati della 
tecnologia è notevolmente 
cresciuto, mentre hanno supe-
rato le attese i progetti pilota 
avviati in via sperimentale nel 
corso dell’anno.

un “MobIlE WallEt” Sul tElEFonIno anchE dalla tEdESca gIESEcKE & dEVrIEnt 

Giesecke & Devrient (G&D) sta lanciando il suo SmartTrust Portigo, una nuova declinazione 
di borsellino digitale per telefoni cellulari basato su tecnologie NFC. Portigo è un Framework 
che oltre a gestire i pagamenti offre numerose altre funzioni in aggiunta a quelle di Carta di 
Credito e di Debito. Permette infatti di trasformare il telefonino anche in carta di identità, 
carta fedeltà, biglietto per i trasporti pubblici, tessera di accesso alle aree protette, chiavi 
di casa o della macchina. E’ possibile anche attivarvi i servizi di erogazione di buoni sconto 
o di promozioni, anche in modo abbinato alla geolocalizzazione dell’utente.

SmartTrust Portigo è quindi contemporaneamente una piattaforma tecnologica ed un 
servizio che G&D mette a disposizione di banche, aziende, organizzazioni che preferiscono 
optare per efficienti servizi in Outsourcing piuttosto che allestire soluzioni interne.

Per l’utente, è sufficiente scaricare sul proprio SmartPhone (Windows Phone, Apple iOS, 
Android o Blackberry) la App chiamata “Wallet Client” che al momento dell’operazione da 
svolgere si metterà in contatto con la componente su Server “Wallet Manager“ che si inter-
faccerà con i servizi NFC erogati 
in modo diretto o attraverso gli 
altri fornitori abilitati sulla rete 
dal “Wallet Issuer”.

In sostanza, con SmartTrust Por-
tigo si potranno eliminare tutte 
le altre carte ed i documenti oggi 
presenti nel nostro portafoglio, 
ma... se si perde il telefonino, si 
è praticamente perduti!

arEE dI prEoccupazIonE

il rePort sottolinea tuttavia 
che nei pagamenti digitali “in 
mobilità”, occorre ragionare in 
termini di “filiera”, visto che vi 
sono implicati diversi attori, e di 
processi che oltre a rispecchia-
re le nuove pratiche debbono 
coprire anche gli aspetti di 
monitoraggio e sicurezza. Per-
tanto, mentre sul piano logico, 
tecnologico e commerciale si 
sono fatti grandi passi in avanti, 
non tutto l’ecosistema risulta 
ancora pronto ad operare nel 
nuovo contesto su larga scala, 
per cui bisogna fare attenzio-
ne a non partire con eccessivo 
ottimismo o superficialità. 

ad eSeMPio, per i “com-
mercianti”, siano essi Grande 
Distribuzione o Dettaglianti, 
gli aspetti “economicità dei 
servizi” e “facilità/affidabilità 
d’uso” hanno un peso rilevan-
te, talvolta eccessivamente 
sottovalutato. In molti casi 
risulta infatti necessario sosti-
tuire i POS esistenti con nuovi 

apparati in grado di “leggere” le 
schede Contactless, così come 
apprendere il funzionamento 
dei nuovi sistemi, non tanto per 
le funzionalità di base - che da 
sole forse non giustifichereb-
bero gli investimenti - quanto 
in tutte le capacità aggiuntive 
per le quali è richiesto un livel-
lo di creatività e dimestichezza 
con le tecnologie non alla por-
tata di tutti.

MEno cartE dI crEdIto 

Stando allo studio “Mobile 
Payment-Stepping into Unchar-
ted territory” presentato da 
Parks Associates al GSMA 
Mobile World Congress, l’idea 
di sostituire le proprie carte 
di credito con uno Smart-
Phone abilitato ad effettuare 
pagamenti in mobilità piace 
già oggi al 50% dei cittadini 
americani, che vedono questa 
tecnologia sempre più abbina-
ta all’uso di codici a barre per 
non dover digitare i dettagli di 
quanto stanno acquistando. In 
sostanza: praticità d’uso per un 

oggetto che sta sempre nella 
tasca di tutti e, in seconda bat-
tuta, potenziale convenienza 
grazie alle promozioni ed agli 
sconti che i commercianti 
potrebbero veicolare tramite 
il telefonino che così diventa 
contemporaneamente canale 
pubblicitario, punto di vendita 
e mezzo di pagamento.

I datI pEr l’ItalIa

Per la School of Manage-
ment del Politecnico di Milano, 
nel 2011, in Italia, sono stati 
effettuati pagamenti tramite 
cellulare per un valore com-
plessivo di 700 milioni di euro, 
23 milioni gli italiani che ne 
hanno effettuato almeno uno. 
Oltre 500 milioni di euro hanno 
riguardato l’acquisto di conte-
nuti digitali, ricariche telefoni-
che o donazioni, con in crescita 
del 35% il Mobile Remote Pay-
ment. Ancora tutto da imple-
mentare il Mobile Proximity 
Payment per il quale si prevede 
potrà raggiungere i 14 miliardi 
di euro già nel 2015.
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alcune differenze da Paese a 
Paese, non risulta significativo 
anche a causa di limitazioni 
dettate dalle normative vigenti 
nei singoli Stati. 

le PrinCiPali esperienze 
europee spaziano oggi dall’of-
ferta di servizi di base, come il 
pagamento del parcheggio, a 
quelle ad alto valore aggiunto 
con veri e propri pagamenti 
via mobile.

coMandano InnoVazIonE 
tEcnologIca E conVEnIEnza

Per la sua connotazione for-
temente tecnologica legata al 
dispositivo da cui viene avviata 
la transazione di pagamento, 
le scelte operative e di busi-
ness legate allo sviluppo del 
mercato dei Mobile Payments 
sarà notevolmente influenzato 
dall’innovazione tecnologica 
del settore. La diffusione dei 
pagamenti innovativi dipende 
infatti dai Driver tecnologici, 
dalla disponibilità di accesso 
alle reti (tariffe competitive 
per i clienti) e al modello di 
Business che viene applicato.

volendo valutare le 
potenzialità di questo mer-
cato è opportuno procedere 
ad un’analisi critica dei dati 
riscontrabili dal settore e 
disponibili in letteratura da 
numerose fonti (es. Istituti 
di Ricerca privati, Università, 
Aziende di consulenza, pro-
duttori di dispositivi, …).

Sebbene il 65% degli utenti 
di e-Commerce preferisca 
ancora il Personal Computer 
come dispositivo per effet-
tuare le proprie operazione di 
acquisto, nel 2012 il trend di 
crescita dei servizi di Mobile 
Payments è finalmente in 
linea con le previsioni formu-
late negli ultimi due anni. Nel 
2011, a livello mondiale, sono 
stati 158 milioni gli utenti di 
Mobile Payment, destinati a 
superare il miliardo di unità 
entro il 2016 (Fonte Portio 
Research Aprile 2012).

Per quanto riguarda i 
ricavi associati a transazioni di 
pagamento “mobile”, nel 2011 
sono stati acquistati prodotti 
e servizi per un valore di 159 
miliardi di dollari che porta-
no a fare una previsione per 
il 2016 per un controvalore di 
1.400 miliardi di dollari.

una delle ragioni che ad 
oggi non consentono una 
crescita “a doppio digit” delle 
transazioni di Mobile Pay-
ments è anche legata all’esi-
gua percentuale di utenti che 
utilizzano i dispositivi mobili 
per effettuare transazioni di 
pagamento. Cosa che dipen-
de molto dalla scarsa pro-
pensione all’acquisto tramite 
questo canale condizionata 
dalle tipiche problematiche 
dell’e-Commerce: affidabilità 
del venditore, sicurezza della 
transazione, tipologia di pro-
dotto acquistato, …). In ogni 
caso, si è passati dall’1,8% del 
2009 al 2,6% del 2011.

SuPerate le iniziali diffi-
denze, la diffusione di nuove 
applicazioni “garantite” dai 
provider di alto lignaggio 
quali Apple, Paypal, Google, 
Visa, Mastercard, Amex, …) 
permetterà al mercato di 
cambiare finalmente passo, 
crescendo fino a raggiungere 
nel 2016 il 12,7%.

analizzando i trend del 
mercato dei Mobile & Proxi-
mity Payments, emerge che:

Fino a quando non sarà 1. 
completamente rimpiazza-
ta da forme di pagamento 
App-based, l’utilizzo delle 
tecnologie basate sull’in-
vio di SMS resterà ancora 
trainante. Cosa che durerà 
ancora per molto tempo, 
specie nei segmenti di mer-
cato che comprendono l’ac-
quisto di contenuti digitali e 
il ticketing in mobilità;
Le transazioni effettuate 2. 
con tecnologie NFC non 
sono destinate a crescere 
in modo significativo fino al 
2015 e saranno legate prin-

cipalmente a pagamenti di 
basso importo (con scontri-
no medio tra i 12 e i 16 €). 
Gli attuali limiti di questa 
tecnologia sono imputabili 

all’operatività stessa dello 
strumento (limitate quanti-
tà di dati trasferibili in breve 
tempo), all’adeguamento 
della rete di accettazione e 
alla sua interoperabilità tra 
le diverse reti di gestione dei 
pagamenti;
Gli importi delle transazioni 3. 
di Mobile Payments saran-

no in continua crescita con 
valori medi degli scontrini 
che passerà dai 18 dollari 
del 2008 ai 39 del 2015;
I mercati di riferimento con-4. 
tinueranno a essere quelli 
asiatici e africani (già oggi 
commercialmente piuttosto 
maturi), che insieme copro-

no attualmente il 69% del 
ricavi generati con questi 
canali innovativi, ma con 
un relativo aumento dell’in-
cidenza dei mercati europei 
e americani.

ItalIa SEMprE In aFFanno

dal noStro punto di vista, 

« Il Mercato dei Mobile & Proximity Payments  - da pag. 4

aMErIcan ExprESS lancIa Sul MErcato ItalIano VpayMEnt, 
InnoVatIVa pIattaForMa ElEttronIca pEr la gEStIonE 
dEllE SpESE azIEndalI

American Express ha introdotto anche in Italia vPayment, 
una soluzione per la gestione dei pagamenti dedicata alle 
aziende, già in uso in vari Paesi europei, vPayment è una 
piattaforma digitale che genera ricevute virtuali per ogni 
ordine di pagamento, senza emissione di carta. Il “conto 
virtuale” equivale a una carta di credito, per cui risulta 
utilizzabile come mezzo di pagamento in tutti gli eserci-
zi convenzionati American Express. L’implementazione 
della soluzione semplifica il processo di erogazione dei 
pagamenti, incrementando i livelli di efficienza, visibilità e 
controllo nella gestione delle spese aziendali. 

“vPayment consente di otti-
mizzare la gestione delle spese 
aziendali, minimizzando l’impat-
to amministrativo”, ha affermato 
Piotr Pogorzelski, Vice President 
& General Manager Global Corpo-
rate Payments di American Express 
Italia. “Fra gli elementi distintivi di vPayment, la possibilità 
di dettagliare i dati relativi a ciascuna transazione, potendovi 
aggiungere altri campi di tipo aziendale, tipo un numero di 
riferimento, un  centro di costo,… In tal modo, semplifica il 
controllo delle spese ed i processi di riconciliazione”.

vPayment è disponibile in due versioni On Demand e 
Integrata. Nella versione On Demand, l’accesso al tool 
vPayment per la generazione di conti carta virtuali avvie-
ne attraverso una pagina Web di American Express nella 
quale, dopo essersi autenticati immettendo la propria User 
ID e Password, gli utenti possono operare immediata sulla 
piattaforma di pagamento senza alcun altro prerequi-
sito particolare. In modalità integrata è invece possibile 
generare il conto carta virtuale vPayment direttamente 
nel processo operativo aziendale, rendendolo metodo di 
pagamento standard. L’integrazione avviene attraverso 
i più comuni formati di scambio dati (XML, excel, csv...) e 
consente di automatizzare l’esecuzione dei pagamento 
e delle relative riconciliazioni all’interno dei principali 
sistemi gestionali aziendali. 
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la scarsità d’iniziative di 
Mobile Payment in Italia può 
essere ricondotta anche a un 
contesto legislativo piuttosto 
restrittivo. 

il deCreto n. 11/2010 dà la 
possibilità a soggetti come 
aziende - oltre a banche e isti-
tuti finanziari - di operare nel 
mondo dei sistemi di paga-
mento. La normativa prevede 
che, sotto il controllo della 
Banca d’Italia, venga istituito 
un elenco delle società abi-
litate alla fornitura di servizi 
con una licenza valida a livello 
europeo, da localizzare all’in-
terno dei settori di telefonia, 
GDO, comunicazioni, trasporti 
e petrolifero. La Banca d’Italia 
ha però stabilito che i paga-
menti con addebito sul conto 
telefonico possano essere 
finalizzati al solo acquisto di 
materiale digitale.

i PagaMenti, le rimesse di 
denaro e l’acquisto di beni 
fisici effettuati con dispositi-
vi mobili dovranno pertanto 
continuare ad essere veicolati 
unicamente attraverso gli ope-
ratori di pagamenti (IMEL/PI/
Banche) riconosciuti e autoriz-
zati da Banca d’Italia.

regolaMentazione Che 
ha limitato lo sviluppo in Italia 
dei modelli nei quali gli ope-
ratori di telefonia sono l’unica 
interfaccia del cliente, circo-
scrivendo ai soli operatori ban-
cari che hanno avviato un’atti-
vità di MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator), l’oppor-
tunità di operare secondo un 
modello verticale (gestione 
dei pagamenti End-to-End) 
per i quali l’associazione ope-
razione di pagamento-carrier 
telefonico consente di attiva-
re sinergie capaci di porre le 
organizzazioni più competiti-
ve in posizioni dominanti.

conSIdErazIonI dI MErIto

PoSSiaMo a questo punto 
fare alcune considerazioni 
valide per tutto il contesto dei 
pagamenti in mobilità:

il tasso di crescita dei paga- >
menti effettuati con dispo-
sitivi di telefonia mobile è 

stato inferiore rispetto alle 
previsioni. Questo mancato 
raggiungimento delle aspet-
tative è riscontrabile sia nei 
mercati tecnologicamente 
più avanzati che nei Paesi 
meno sviluppati.
Nonostante l’avvento degli  >

SmartPhone e la loro rapida 
diffusione abbiano dato un 
notevole impulso al setto-
re, ad oggi, le iniziative di 
Mobile Payments utilizzano 
ancora tecnologie datate 
(quali i sistemi SIM/SMS 
based) e hanno ancora un 
carattere prevalentemente 
locale/nazionale.
Le soluzioni di pagamen- >

to Contactless collegate 
a dispositivi mobili (NFC) 
suscitano un certo fascino, 
grazie alla loro versatilità, 
alla possibilità di utilizzarle 
associandole agli attuali 
strumenti di acquisizione 
delle transazioni (su POS) 

i Mobile Payments sono 
infatti in grado di:

Intercettare le transazioni • 
non coperte dalle tradizionali 
carte di pagamento sia per 
logiche di costo che di user 
experience;
Facilitare lo sviluppo di ser-• 
vizi e di volumi grazie alla 
rapida diffusione di disposi-
tivi “smart” e di introdurre un 
nuovo approccio con lo svi-
luppo di App che consente, 
a nuovi player, di proporre a 
costi contenuti nuove appli-
cazioni di pagamento
Rafforzare la convinzione che • 
è sbagliato investire in sola 
tecnologia, magari facen-
do una scelta di campo su 
un’architettura definita che 
diventa obsoleta in un breve 
orizzonte temporale (es. il 
cambio di strategia nel 2011 
effettuato da produttori HW 
e SW quali Apple, Nokia e 
altri ancora...). 

e alla loro applicabilità ai 
segmenti del ticketing & 
couponing, di advertising o 
di programmi fedeltà.
L’esistenza di una rete d’ac- >

cettazione “povera”, sia lato 
Merchant che lato banca 
(es. ATM), ne sta fortemen-
te limitando la diffusione e 
la user experience presso i 
clienti, a favore di strumenti 
proposti da altri player (es. 
Square, PayPal, etc.).

alla luCe di queste consi-
derazioni, il mercato dei paga-
menti in mobilità (Remote & 
Proximity Payments) non si 
può considerare in una fase 
commercialmente matura per 
poter affermare con certezza 
come e quanto investire.  Esi-
stono però delle evidenze (i 
fast-forward markets asiatici/
africani ed un gran numero di 
Trial a livello europeo), che ne 
confermano il potenziale.

MaStErcard SI allarga nEI MobIlE payMEnt con nuoVE partnErShIp nEl SEttorE tlc

MasterCard ha annunciato due nuove collaborazioni per i Mobile Payments, rispettiva-
mente con T-Mobile e Orange in Polonia. Partnership che si inseriscono all’interno della 
tendenza globale sempre più marcata verso l’adozione di pagamenti mediante tecnologia 
NFC da parte delle aziende di telecomunicazioni e che rientrano nelle strategie di Master-
Card di divenire l’alleato di riferimento delle società di telecomunicazione di tutto il mondo 
nell’ambito dei Mobile Payments.

Le principali tappe di questo percorso nel 2012 sono state:
La soluzione per i pagamenti tramite SmartPhone basati sulla tecnologia NFC in Polonia • 
attivata assieme a T-Mobile, disponibile a partire dal 29 ottobre. Il servizio, offerto in colla-
borazione con quattro banche, rientra nel programma MyWallet, una delle prime soluzioni 
avanzate realizzate a livello commerciale in Europa per consentire l’integrazione di tutte le 
funzioni delle carte di debito e credito, nonché di altri servizi fruibili attraverso il telefono.
L’introduzione di Orange Cash in Polonia a partire da novembre 2012, frutto dell’accordo • 
tra MasterCard, Orange Polska e mBank. Grazie ad esso, i consumatori polacchi potranno 
effettuare pagamenti in maniera veloce, comoda e sicura semplicemente digitando sullo 
Smartphone presso gli esercenti che accettano MasterCard® PayPass™.
Il lancio in Italia di Smart Pass NFC, un nuovo sistema di pagamento inte-• 
grato nel telefono, realizzato assieme a Vodafone Italia. La fase sperimen-
tale del servizio, avviato a Milano, permette ai consumatori di acquistare 
beni e servizi utilizzando gli SmartPhone dotati di tecnologia NFC presso 
i POS abilitati a MasterCard PayPass già presenti sul territorio italiano.
Con NTT DOCOMO è stata avviata una collaborazione per espandere le •	
opzioni di pagamento virtuale ai consumatori in Giappone, collegan-
do la rete nazionale di pagamento di DOCOMO con il resto del mondo. 
In tal modo, i clienti possono effettuare pagamenti contactless con gli 
SmartPhone compatibili con DOCOMO al di fuori del Giappone presso 
i punti vendita che accettano MasterCard PayPass.
Turkcell e MasterCard hanno lanciato Turkcell Wallet, una delle soluzioni •	
di borsellino elettronico più avanzate del mondo, in collaborazione con 14 banche 
turche, associando varie soluzioni innovative in un’unica piattaforma commerciale e di 
pagamento compatibile con tutti i telefoni cellulari. La piattaforma comprende paga-
menti con SmartPhone, mobile banking e un programma fedeltà dedicato.
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dIFEndErSI: I SuggErIMEntI 
dI gartnEr pEr Il 2013

Guardando al prossimo futuro, 
gli analisti di Gartner suggeri-
scono di abbandonare i tradi-
zionali modelli di protezione 
della sicurezza, ormai incapaci 
di seguire il continuo evolversi 
degli attacchi e l’accresciuta 
complessità dei sistemi.

“I fatti ci stanno dimostrando 
che le minacce e le azioni crimi-
nose viaggiano ad una velocità 
superiore a quella di creazione di 
nuove barriere di difesa” - hanno 
affermato gli analisti di Gartner 
nel corso del Symposium/ITxpo 
di Orlando. - Serve quindi cam-
biare approccio, passando da un 
modello reattivo ad uno proatti-
vo che consenta di anticipare le 
mosse di chi potrebbe portare 
degli attacchi ai sistemi. Per fare 
questo occorre concentrarsi sulle 
principali aree di vulnerabilità:

La protezione delle infrastrut- >
ture, per tenere le minacce 
fuori dalla propria porta:
L’attivazione di sistemi di  >

Identity & Access Manage-
ment, per assicurare a chi di 
dovere i privilegi per svolgere 
tutte le azioni richieste;
Affrontare in modo strut- >

turato i piani di Business 
Continuity, Compliance, Risk 
Management e definizione di 
Policy e responsabilità, tas-
selli di un’unica infrastruttura 
organizzativa senza la quale le 
azioni precedenti non hanno 
alcuna efficacia.

l’iMPiego di singoli sistemi 
tradizionali, basati su signature, 
controlli degli accessi e viola-
zioni delle Policy non basta più 
a rilevare i veri pericoli: sempre 
più spesso, infatti, vengono 
lanciati del falsi allarmi mentre 
passano inosservati i fenomeni 
realmente dannosi per l’azien-
da e la sua reputazione, tipo la 
creazione di Botnet e similari. 
Di conseguenza, non si può più 
pensare di concentrare i propri 
controlli su un unico punto 
di osservazione, ma occorre 
creare un sistema intelligente 
ed integrato che analizzi una 

combinazione sempre più 
articolata di quanto accade 
sui propri sistemi in termini di 
eventi, utenti, traffico.

a CoMPliCare ulteriormente 
le cose ci sono alcuni fenomeni 
ormai inarrestabili, quali la vir-
tualizzazione, il Cloud Compu-
ting e le pratiche di BYOD, che 
portano a dover autorizzare 
gli accessi a qualsiasi tipo di 
Device. E’ quindi indispensa-
bile avere sempre un occhio 
avanti sui cambiamenti delle 
infrastrutture, in abbinamento 
ai citati aspetti organizzativi.

ad eSeMPio, si prevede che 
entro i prossimi 5 anni, il 70% 
del personale non vincolato 
ad una specifica postazione di 
lavoro nella propria azienda, 
accederà ai servizi IT in mobi-
lità, usando apparecchiature 
portatili: SmartPhone, Tablet o 
qualcosa di nuova generazio-
ne, scelte e possedute da lui 
stesso. Oggetti la cui pericolo-
sità intrinseca va ben oltre le 
potenziali minacce correlabili 
ad azioni di tipo malavitoso: le 
unità portatili sono facilmente 
assoggettate a furti, smarri-
menti, riparazioni effettuate da 
terzi che possono esaminarle 
dall’interno. Eventi che potreb-
bero tradursi in perdite di dati 
preziosi o in aperture di porte 
ad accessi indesiderati.

tutto Ciò, amplificherà in 
modo esponenziale i problemi 
di controllo e monitoraggio: 
“Che si voglia o no, tutte le impre-
se saranno costrette ad adot-
tare nuove soluzioni di Mobile 
Device Management (MDM) - è 
il parere di Earl Perkins, VP di 
Gartner per l’area Identity & 
Access Management, che ha 
aggiunto: “Ragionare solo in 
termini di divieti non soddisfa 
le esigenze di aziende e sistemi 
sempre più aperti all’esterno 
tramite, ad esempio, i Social 
Media o il Cloud Computing. E’ 
pertanto indispensabile impo-
stare Policy di accesso e rilascio 
di autorizzazioni in grado di 
proteggere da tutte le minacce, 
ma che nel contempo assicurino 
agli utenti  la massima facilità 
e libertà di azione conformi ai i 
suoi livelli di autorizzazione. 

« Cyber Crime 2012: Costi + 40% - da pag. 1

installato avanzate soluzio-
ni di Security Information & 
Event Management (SIEM) 
hanno dimostrato di aver 
realizzato, in media, rispar-
mi pari a quasi 1,6 milioni di 
dollari all’anno. Contempo-
raneamente, queste stesse 
aziende hanno conseguito 
significative riduzioni delle 
spese per il ripristino dei 
dati, la rilevazione degli inci-
denti e la rimozione delle 
loro cause rispetto a quelle 
prive di soluzioni  SIEM.
Se non vengono individuati 3. 
e risolti tempestivamente, i 
Cyberattack possono risul-
tare molto dannosi. Stando 
alle rilevazioni dell’indagine, 
il tempo medio richiesto per 
risolvere le conseguenze di 
un attacco andato a buon 
fine è di 24 giorni. Ma ci 
sono casi che ne hanno 
richiesti anche 50 e più. Il 
costo medio sostenuto dalle 
imprese nell’arco di questi 
24 giorni + stato di quasi 
600mila dollari (591.780, per 
la precisione), in aumento 
del 42% rispetto al 2011,  
quando i giorni medi di 
ripristino totale sono risul-
tati essere 18, con un costo 
di 415.748 dollari.
L’individuazione degli attac-4. 
chi e le azioni di Recovery 
costituiscono le due voci 
più onerose della lotta al 
Cybercrime, incidendo per 
circa il 50% dei costi totali 
sostenuti annualmente per 
la sicurezza. Spese operative 
e lavoro ne formano la parte 
più consistente.

giunto gli 8.9 milioni di dollari, 
in aumento del 6% rispetto al 
2011 e del 38% sul 2010. In 
parallelo, è aumentato anche il 
numero degli attacchi, del 42% 
sul 2011, per un totale medio 
di 102 attacchi per settimana 
andati a buon fine, contro i 72 
del 2011 ed i 50 del 2010.

gli attaCChi più costosi per 
le aziende sono sempre quelli 
provocati dall’immissione di 
codice maligno nei sistemi, 
dalla provocazione di blocchi 
nell’erogazione dei servizi 
(Denial of Service), dal furto o 
dalla compromissione di unità 
di elaborazione o accesso ai 
sistemi e anche dal personale 
interno alle organizzazioni. 
L’insieme di queste voci è infat-
ti responsabile di oltre il 78% 
di tutti i danni imputabili ad 
azioni di Cybercrime.

tra gli altri dati più significa-
tivi evidenziati dal report:

La prima causa per i danni 1. 
provenienti dall’esterno 
sono i furti di dati, seguiti a 
distanza dalla distruzione di 
informazioni. Su base annua, 
i primi generano il 44% dei 
danni - tra perdite di dati, 
loro ricostruzione e lavoro 
di ripristino - in crescita del 
4% rispetto allo scorso anno, 
contro il 30% imputabile a 
perdite e distruzione dei 
dati, l’1% in più del 2011.
L’impatto degli attacchi può 2. 
essere mitigato dall’impie-
go di soluzioni di sicurezza 
intelligenti. Ad esempio, le 
organizzazioni che hanno 
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Speciale e-Mobile Payments 

Android bersaglio preferito 
dai Cybercriminali: Malware e 
Adware fanno segnare un +400% 
di attacchi negli ultimi tre mesi
L’analisi sullo Stato dell’Arte della sicurezza per il terzo trimestre 2012 condotta da Trend Micro ha sollevato 
l’allarme sulla vulnerabilità agli attacchi mirati, zero-day per Java ed exploit IE

nel SeCurity Roundup 
Report relativo al terzo tri-
mestre 2012 presentato da 
Trend Micro Inc., viene segna-
lata l’ondata di nuovo codice 
maligno e di insidiosoAdware 
per la raccolta delle informa-
zioni personali che mettono 
a rischio gli utenti di Google 
Android, con una crescita 
repentina del 483%: si è pas-
sati dai 30.000 episodi circa 
del mese di giugno ai 175.000 
nel mese di settembre.

Mentre il rigoroso approccio 
di Apple finalizzato a valuta-
re le App prima che vengano 
pubblicate sull’App Store ha 
contribuito a ridurre il rischio di 
sicurezza, la piattaforma aperta 
di Google si è trasformata in 
terreno fertile per gli attac-
chi. Le versioni fasulle di App 
Android costituiscono oggi la 
principale tipologia di malware 
per Android. Molti programmi 
hanno l’obiettivo di sottrarre 
dati, assumere il controllo di 
uno SmartPhone o accumulare 
bollette esorbitanti contattan-
do numeri a pagamento.

trend MiCro ha eviden-
zato il sensibile aumento del 

numero di app aggressive 
che raccolgono una quantità 
maggiore di dati confidenziali 
rispetto a quella autorizzata 
dall’utente; molte di esse sono 
distribuite anche tramite net-
work pubblicitari legittimi.

l’adware viene utilizzato 
per raccogliere informazioni 
personali: tra queste azioni 
finalizzate a un impiego pub-
blicitario e la violazione della 
Privacy dell’utente il passo è 
davvero breve. È responsabili-
tà della comunità degli svilup-
patori impegnarsi verso una 
maggiore trasparenza nella 
raccolta di dati che avviene 
nelle librerie in-app fornite dai 
network pubblicitari.

“IL FORTE incremento del mal-
ware mobile non ci sorprende”, 
ha spiegato raimund genes, 
CTO di Trend Micro. “Android è 
la piattaforma dominante sugli 
SmartPhone e vanta una incre-
dibile storia di successi. Il Cyber-
crimine legge le statistiche e i 
Report degli analisti, e ha capito 
come arricchirsi con i Malwa-
re Mobile. Inoltre, a differenza 
del computer, il cellulare rivela 
anche la posizione dell’uten-

te, i numeri 
t e l e f o n i c i 
chiamati e 
molto altro 
ancora: tutte 
informazioni 
che possono 
poi essere 
rivendute”.

ad aggra-
vare ulte-

riormente il quadro, solo 
il 20% dei proprietari di 
dispositivi Android utilizza 
una App per la sicurezza. 
Gli utenti devono capire 
quali sono le autorizzazioni 
richieste dalle singole App 

prima 
di appro-
varle e condi-
videre incon-
sapevolmente 
i n f o r m a z i o n i 
riservate.

rik FerguSon, 
Director of Security 
Research and Commu-
nications di Trend Micro, 
ha aggiunto: “Questo livello di 
interesse criminale non promette 
bene per il futuro e per l’Internet 
degli oggetti, dove Android resta 
il sistema operativo che, più 
probabilmente, sarà in grado 
di supportare la moltitudine di 
dispositivi connessi che si profila 
all’orizzonte. L’attenzione che il 
Cybercrimine nutre verso la piat-
taforma Android è una realtà 
attuale che continuerà per il 
futuro finché non verranno effet-
tuate sull’infrastruttura le modi-
fiche necessarie e fondamentali, 
e non saranno applicate alcune 
importanti lezioni di sicurezza a 
livello di Sistema operativo”.

le PrinCiPali tendenze del 
terzo trimestre 2012:

Sono stati rilevati pericolosi • 
Exploit zero-day diretti contro 
Java e Internet Explorer (IE). La 
vulnerabilità IE è stata usata 
in una campagna Advanced 

Persistent Threat (APT).
Il Malware ZeroAccess rile-• 
vato su siti di condivisione 
peer-to-peer (P2P), è stato il 
principale agente di contagio 
in questo trimestre. Il worm 
Conficker segue da vicino al 
secondo posto.
Gli attacchi di • phishing hanno 
riguardato in particolare 
PayPal, mentre Linkedin si è 
aggiudicato il primo posto 
per quanto concerne i target 
di Blackhole Exploit Kit.
Per quello che riguarda lo • 
Spam, la maggior parte arriva 
da Arabia Saudita o India.
Imprese e governi hanno • 
continuato a soffrire di attac-
chi APT. Ci sono stati miglio-
ramenti nelle campagne 
Lurid e Nitro.
Le minacce contro i Social • 
Media e i problemi di Privacy 
hanno continuato a causare 
problemi. 
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« Ultime dal fronte: i Report di Symantec, IBM, Aberdeen. - da pag. 3

Fonte:  Report CyberCrime 2012 di Norton

Molto divertente il raffronto tra le spese di due cose che fanno 
comunque male: il Cybercrime ed i Fast Food. Fonte:  Report 

CyberCrime 2012 di Norton.

Anche il WiFi può costituire un’insidia 
troppo spesso sottovalutata! Fonte:  
Report CyberCrime 2012 di Norton.

Fonte:  Report CyberCrime 2012 di 
Norton.
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Il numero di vulnerabilità scoperte nel tempo è in continuo aumento. Per contro, 
si sono considerevolmente accorciati gli intervalli tra la loro rilevazione e lo 
sfruttamento da parte della criminalità informatica. Fonte:  IBM X-Force 2012

Gli Antivirus? Ormai li hanno tutti (la linea nera indica le aziende più “virtuose” del campione analizzato 
da Aberdeen in una ricerca sulle soluzioni per l’End Point Security, mentre la rossa è quella delle aziende 
che presentano i risultati peggiori). E abbondano anche altre tecnologie di sicurezza. Ma com’è, allora che 
gli incidenti ed i danni aumentano? Perché il problema non è solo tecnologico: occorrono processi, regole, 
formazione, disciplina, sensibilizzazione.... Fonte:  Aberdeen 2012

Fonte:  Report CyberCrime 2012 di Norton.
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KACE K1000 e KACE K2000 
sono autonome e specializza-
te in diverse funzioni, ma asso-
lutamente complementari nel 
fornire una soluzione comple-
ta per la gestione il parco dei 
Client di qualsiasi azienda.

le due apparecchiature for-
mano la famiglia Dell KACE K 
Series con la quale diventa pos-
sibile gestire l’intero ciclo di vita 
dei PC, dalla loro installazione, 
sino allo smaltimento. Le unità 
sono disponibili in vari modelli 
così da risultare sempre ade-
guate all’ambiente nel quale 
operano, permettendone il 
progressivo potenziamento 
mano a mano che crescono 
le dimensioni dell’azienda o le 
sue esigenze, senza mai richie-
dere onerosi cambi di piatta-
forma o tecnologia.

dell kaCe K1000, la Applian-
ce di Gestione, è specializzata 
nell’esecuzione delle funzio-
ni di Inventario e Discovery, 
distribuzione del software, 
gestione delle configurazio-
ni, delle Policy e delle Patch, 
risoluzione delle vulnerabilità, 
Asset Management, Service 
Desk e reportistica.

Sull’altro verSante 
troviamo la Appliance KACE 
K2000, specializzata nelle atti-
vità correlate al Deployment 
che comprendono l’installa-
zione e l’aggiornamento da 
remoto di tutto il software 
delle singole postazioni di 
lavoro - ivi compresi i siste-
mi operativi - la gestione dei 
dischi, della migrazione degli 
utenti, della gestione dei siti 
periferici, con tanto di inter-
venti di rilevazione e risoluzio-
ne degli eventuali problemi di 
funzionamento.

l’aPProCCio baSato su 
Appliance, offrendo elevati 
livelli di automazione delle 
operazioni e minori gradi di 
libertà agli operatori, risulta 
più affidabile e meno esposto 
ai rischi delle soluzioni basate 
su applicazioni software. Tra-
dotto in benefici per gli utenti, 

questo vuol dire maggior 
sicurezza e conformità agli 
standard a fronte di minori 
costi di gestione e rischi di 
fare errori. In altre parole, un 
abbattimento del Total Cost of 
Ownership, al quale si aggiun-
ge anche la possibilità di poter 
fare a meno di personale spe-
cializzato nell’area: pressoché 
chiunque viene così messo in 
grado di erogare un servizio di 
prima qualità a costi risibili!

tolte dall’iMballaggio, 
per attivare le Appliance basta 
connetterle alla rete e accen-
derle: appena ottenuto l’indi-
rizzo IP, saranno pronte a gesti-
re tutti i Desktop, i Laptop ed i 
Server connessi alla rete, senza 
richiedere ulteriori operazioni 
di configurazione, settaggio, 
messa a punto. Ed è proprio 
qui che le differenze di costo e 
servizio si fanno sentire: nessu-
na necessità di formazione, di 
specialisti di assistenza, di altri 
apparati, indipendentemente 
dal numero di macchine peri-
feriche e dai sistemi operativi 
che hanno a bordo.

Con il diffondersi del BYOD 
(Bring Your Own Device) garan-
tire la sicurezza degli Endpoint 
diventa infatti sempre più 
arduo, specie di fronte alle con-
tinue riduzioni del personale di 
supporto, cui si contrappone 
il dilagare di sistemi operativi: 
Windows con tutte le sue ver-
sioni, Linux, Ubuntu, iOS....

grazie alla nuova API per 
l’esecuzione della rilevazione 
dei sistemi, la Appliance di Dell 
Kace consente di visualizzare, 
tracciare, creare report e gesti-
re via Web tutti gli asset IT da 
un’unica Console. Gli aggiorna-
menti automatici degli agenti, 
che rappresentano il primo 
passo verso l’implementazione 
e il rispetto della compliance di 
sicurezza, consentono con un 
semplice Click di fare il Down-
load e la distribuzione sugli 
endpoint delle Patch e di tutti 
gli aggiornamenti in modo 
affidabile e scalabile.

la gEStIonE dEllE patch

tra le attività di gestione 

delle unità, le Patch occupano 
il posto d’onore risultando le 
più critiche, le meno pianifi-
cabili e anche le più onerose 
da eseguirsi. Per tale ragione, 
sulla KACE 1000 si è fatto un 
sofisticato lavoro di messa a 
punto, introducendo anche la 
capacità di scaricare in modo 
selettivo le patch sulla base 
delle proprie esigenze.

in tal modo, diventa pos-
sibile supportare facilmente 
ambienti complessi ed etero-
genei, con la presenza di sva-
riati linguaggi e sistemi ope-
rativi, senza essere limitati dai 
colli di bottiglia dello Storage. 
Processo che oltre a risultare 
molto efficiente, è anche sca-
labile agli ambienti più estesi.

“LO SCENARIO tecnologico è 
sempre più diversificato dato 
che stanno aumentando i dipar-
timenti It che scelgono sistemi 
operativi open source, un trend 
che è evidente nella crescente 
adozione di Ubuntu da parte 
delle aziende”, ha affermato 
Mark Murphy, Director Global 

« Da Dell, un’Appliance per il Client Management delle PMI - da pag. 6

Le due unità, KACE K1000 - Management Appliance - e KACE K2000 - Deployment Appliance - sono autonome e specializ-
zate in diverse funzioni, ma assolutamente complementari nel fornire una soluzione completa per la gestione il parco 
dei Client di qualsiasi azienda.
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Alliances di Canonical in occa-
sione della nuova versione 
delle Appliances. “Per gestire 
questi ambienti, i team It neces-
sitano di soluzioni affidabili che 
consentano loro di supportare 
molteplici sistemi operativi in 
modo sicuro e scalabile, cosa 
per la quale la Appliance Dell 
KACE appare essere particolar-
mente predisposta”. 

WIzard dI rEportIStIca 
MultI-oggEtto

la rePortiStiCa multi-
oggetto offre informazioni 
più interessanti sullo stato 
dell’infrastruttura IT, consen-
tendo agli amministratori di 
compilare report basandosi su 
svariati criteri e conseguente-
mente di vedere correlazioni 
tra differenti aspetti dell’infra-
struttura stessa quali i calen-
dari di patching, le versioni 
software, l’hardware, ecc. 

“IL NOSTRO team It combatte-
va giornalmente per garantire 
il regolare funzionamento dei 
sistemi, e ci restava veramente 
poco tempo per dedicarci con 
efficacia ad altre importanti 
iniziative It”, è il racconto di 
aaron weinberg, CIO di The 
Kirlin Group. “Grazie all’Ap-
pliance di gestione Dell KACE 
K1000 abbiamo potuto iniziare 
a pianificare l’implementazione 
delle Patch e delle nuove appli-
cazioni risparmiando notevol-
mente in tempi e risorse”.

I VantaggI dEllE applIancE 
pEr l’End poInt SEcurIty

Per end Point si intendono i 
PC - Desktop, Laptop, Server, 
ma anche gli SmartPhone, 
i Tablet e le varie unità che 
accedono ai servizi dei siste-
mi informativi dell’azienda. 
La gestione dei parchi di End 
Point è ormai un problema 
ben noto, al quale si è tentato 
di dare varie risposte quali:

L’Installazione su ogni unità 1. 
di appositi Tool, anche di tipo 
gratuito, integrati da pro-
grammi sviluppati ad hoc, 
capaci di svolgere le attivi-
tà di controllo e gestione. 
Soluzione apparentemente 
conveniente in fase iniziale, 

che però si scontra con la 
necessità di seguire costan-
temente i cambiamenti di 
macchine, gli spostamenti 
degli utenti, l’adozione di 
nuovo software, facendo 
perdere dopo poco tempo 
il controllo della situazione 
e generando per gli ammi-
nistratori quantità di lavoro 
e livelli di complessità diffi-
cilmente affrontabili e tanto 
meno giustificabili.
L’adozione di pacchetti sof-2. 
tware da installarsi su Server 
centralizzati, con i quali 
monitorare la situazione e le 
variazioni che occorrono su 
ogni singola postazione di 
lavoro. In questo caso, siamo 

in presenza di soluzioni di 
tipo Enterprise, giustifica-
bili - economicamente e 
sul piano della complessità 
gestionale e di installazione 
- solo quando si debbono 
gestire parchi di migliaia 
di macchine Oltretutto, 
per ottenere da tali sistemi 
i risultati desiderati occorre 
avvalersi di tecnici specializ-
zati che non sempre trovano 
spazio nelle organizzazioni 
medie e piccole tipiche 
del mercato italiano (fino a 
3.000 PC).
Optare per una Appliance 3. 
che elimina le difficoltà di 
installazione e gestione, 
risultando già integrata e 

configurata in modo otti-
male sul piano Hardware e 
Software, pur assicurando 
un accurato e tempestivo 
controllo della situazione.

eCCo da dove sono partiti i 
tecnici di Dell Kace e perché 
stanno continuando a riscuo-
tere consensi in ogni parte del 
mondo con le loro Appliance 
integrate e scalabili con conti-
nuità fino a 10.000 nodi. 

Il roI? ME lo calcolo da Solo, coSì Valuto E poSSo FacIlMEntE gIuStIFIcarE l’InVEStI-
MEnto al MIo ManagEMEnt. Il SErVIzIo onlInE è gratIS QuI: http://bIt.ly/SprQjK

Molto sicura della convenienza della propria soluzione Kace - che oltre la metà dei clienti 
sostengono di essersi ripagati in meno di sei mesi d’uso - Dell ha messo in linea un servizio 
di autovalutazione della redditività dell’investimento (ROI) basato sul numero di postazioni 
da gestire, sul costo annuale del personale dedicatovi e sulla tipologia degli interventi 
normalmente richiesti dagli utenti. Il calcolo viene fatto direttamente OnLine in pochi 
secondi e senza alcuna necessità di registrarsi. I risultati sono davvero impressionanti, 
specie nell’intervallo tra i 100 ed i 3.000 Personal Computer da gestire.

Per di più, trattandosi di Appliance già configurate e pronte ad operare, i costi di installazio-
ne risultano ridotti praticamente a zero, accorciando ancor di più i tempi per conseguirne i 
vantaggi attesi. Ma su quali voci si sviluppano i benefici di adozione? In estrema sintesi:

I tempi di amministrazione, inventario del software ed installazione delle Patch sulle singole • 
macchine vengono ridotti del 50% rispetto all’esecuzione manuale degli stessi interventi;
Installando in automatico le Patch appena disponibili, si eviterà di rimanere esposti ai rischi • 
di mancanza di sicurezza correlati alle vulnerabilità risolte proprio dalle Patch stesse;
Eseguendo e mantenendo sempre aggiornato l’inventario • 
del software installato sulle macchine si eviterà il rischio 
di contestazioni per l’abuso di licenze e nel contempo se 
ne potrà ottimizzare l’impiego e rinegoziarne le condizio-
ni d’acquisto e manutenzione con i rispettivi fornitori;
Monitorando l’impiego delle macchine, se ne potrà • 
razionalizzare la distribuzione, riservando quelle più 
potenti a chi ne fa effettivamente uso e dando le più 
datate a chi non ne soffrirebbe sul piano operativo;
Gli amministratori non devono sottoporsi ad alcun • 
periodo di addestramento: tutte le istruzioni per dive-
nire immediatamente produttivi sono fornite tramite 
servizi di autoistruzione sempre disponibili via Web;
I tempi di interruzione dei servizi vengono pressoché •	
azzerati, schedulando opportunamente le operazioni 
in base a regole predefinite;
I rischi di commettere errori risultano azzerati dall’au-•	
tomazione delle operazioni;
In caso di problemi, gli utenti possono procedere in •	
modo autonomo utilizzando le funzioni eseguibili in 
Self Service attraverso l’apposito Portale;
Gli amministratori potranno operare integralmente •	
da remoto, evitando costi e tempi di trasferta;
Impostando lo spegnimento intelligente delle unità •	
quando non vengono usate si possono ottenere con-
sistenti risparmi nelle bollette energetiche.

Per saperne di più, si può 
partecipare al Webinar 
di 45 minuti gratuito del 
prossimo 30 novembre: 
http://tinyurl.com/d3d4xft
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

L’ANALISI DEI RISChI PER UNA 
VIDEOSORVEGLIANZA SEMPRE 
“A PROVA DI LEGGE”!
Giancarlo Butti

La videosorveglianza è divenuta un importante perno di qualsiasi sistema di sicurezza, sia per i 
privati che per le imprese e le amministrazioni pubbliche, agendo tanto da deterrente, quanto da 
strumento di monitoraggio e rilevazione. Il suo utilizzo è ormai a portata di chiunque, ma per essere 
“a norma” richiede alcune accortezze critiche...

le PubbliChe amministrazio-
ni (anche mediante specifiche 
sovvenzioni) e gli stessi orga-
nismi di polizia hanno solleci-
tato più volte l’installazione di 
apparati di videoregistrazione 
per tale finalità, in particolare 
per determinati settori ritenuti 
maggiormente a rischio. Non 
va dimenticato tuttavia che tale 
strumento ha finalità essen-
zialmente dissuasive (oltre che 
per individuare, a posteriori, gli 
autori di un’azione criminosa) 
e che quindi dovrebbe essere 
affiancato da un adeguato 
sistema di allarme.

CoMe SPeSSo accade, l’ado-
zione di tali sistemi richiede 
accorgimenti particolari, in 
quanto diverse sono le prescri-
zioni esistenti relative al loro 
uso e numerose le relative san-
zioni, che vanno sempre tenute 
in massima considerazione.

rEgolE da SEguIrE, con-
trollI da EFFEttuarE

il PriMo aspetto che è neces-
sario considerare nel predispor-
re un impianto di videosorve-
glianza riguarda il posiziona-
mento delle telecamere. Infatti, 
se vengono posizionate per la 
difesa del perimetro, l’unico 
accorgimento necessario è 
orientarle in modo che ripren-
dano solo l’area da difendere 
e solo le porzioni essenziali 
esterne ad essa.

nel CaSo in cui le stesse 
siano posizionate anche all’in-
terno di un edificio, in par-
ticolare in aree frequentate 
dai dipendenti, è necessario 
preliminarmente attivare un 
accordo sindacale (art. 4 della 
Legge 300/70) ovvero richie-
dere una specifica autorizza-
zione all’ispettorato del lavoro 
(anche avvalendosi di quanto 
previsto dalla Nota Ministeria-
le n. 37 del 16/04/2012 avente 
per oggetto: Procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni pre-
viste dall’articolo 4 della Legge 
20 maggio 1970, n.300 - Statuto 
dei lavoratori, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana del 16/04/2012).

anChe in presenza di tale 
accordo, ci sono comunque 
delle aree che non possono 
essere riprese, così come spe-
cificato nell’apposito provve-
dimento del Garante per la 
protezione dei dati personali.

in ogni caso, l’area di ripresa 
della telecamera e la defini-
zione delle immagini devono 
essere tali da ridurre al minimo 
la ripresa di aree o soggetti 
non pertinenti con la finalità 
che deve essere perseguita.

glI aSpEttI organIzzatIVI E 
QuEllI dI tIpo ForMalE

anChe gli aspetti formali 
non sono banali; la video-

sorveglianza comporta un 
trattamento di dati personali 
(immagini, comportamenti…) 
e quindi i dati trattati sono 
tutelati dal Dlgs 196/03. 

PriMa di procedere al trat-
tamento è pertanto necessa-
rio procedere al rilascio delle 
informative prescritte.

e’ iMPortante ricordare che 
queste vanno date PRIMA di 
iniziare il trattamento. E’ bene 
sottolineare che le informative 
vanno collocata prima dell’area 
di ripresa di OGNI SINGOLA 
telecamera (con l’unica ecce-
zione di quelle che sono già 
comprese in aree precedente-
mente segnalate).

ad eSeMPio, se vi sono tele-
camere su ogni lato di un edifi-
cio, difficilmente sarà possibile 
esporre una sola informativa 
(come spesso accade), in 
quanto un interessato potrebbe 
già essere stato ripreso da una 
telecamera diversa da quella a 
cui l’informativa fa riferimento.

il ProvvediMento del 
Garante raccomanda che le 
informative siano chiaramen-
te visibili in ogni condizione, 
anche di notte se ovviamente 
le telecamere sono attive. E’ 
possibile utilizzare informati-
ve semplificate (per intenderci 
quelle con rappresentata una 
telecamera), purché sia chia-

ramente indicato il titolare, la 
motivazione della ripresa, se 
le immagini sono solo visio-
nate o anche registrate, se vi 
sono collegamenti con le forze 
dell’ordine.

ParadoSSalMente, trat-
tandoSi di un trattamento, è 
necessario richiedere il consen-
so per la ripresa, la qual cosa 
ovviamente è praticamente 
impossibile nella maggior 
parte delle situazioni.

Per tale motivo, il Garante 
ha individuato una serie di 
circostanze nelle quali vi è un 
bilanciamento degli interessi 
fra chi effettua la videoregi-
strazione e chi invece viene 
ripreso: “… la rilevazione delle 
immagini può avvenire senza 
consenso, qualora, con le moda-
lità stabilite in questo stesso 
provvedimento, sia effettuata 
nell’intento di perseguire un 
legittimo interesse del titolare o 
di un terzo attraverso la raccolta 
di mezzi di prova o perseguendo 
fini di tutela di persone e beni 
rispetto a possibili aggressioni, 
furti, rapine, danneggiamenti, 
atti di vandalismo, o finalità di 
prevenzione di incendi o di sicu-
rezza del lavoro.”

e’ FondaMentale evidenzia-
re che, al di fuori dei casi speci-
fici indicati dalle normativa, si 
deve comunque procedere alla 
richiesta del consenso.
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anChe Per quanto riguarda 
l’attribuzione degli incarichi, 
il provvedimento richiede 
espressamente di limitare al 
massimo i soggetti che pos-
sono prendere visione delle 
immagini dal vivo ed ancor 
di più di quelli che possono 
accedere anche alle immagi-
ni registrate (ricordando che 
il tempo di conservazione 
massimo, salvo situazione 
particolari quali le banche, è di 
sole 24 ore) ed eventualmente 
estrarle e manipolarle.

CaSi PartiColari, quali 
la necessità di conservare 
le immagini per un tempo 
superiore a quello consentito, 
piuttosto che l’uso di dispo-
sitivi intelligenti (in grado di 
rilevare automaticamente 
comportamenti o eventi ano-
mali) richiedono una verifica 
preliminare ed una richiesta di 
autorizzazione al Garante.

aSpEttI tEcnIcI

PartiColare attenzio-
ne va posta nel mettere in 
atto le misure di sicurezza, a 
cominciare da quelle minime, 
in particolare nel caso in cui si 
utilizzino registratori digitali. 
Ad esempio, bisogna essere 
molto cauti nella gestione 
delle Password che regolano 
gli accessi e la definizione dei 
profili degli utenti che even-
tualmente possono accedere.

nel CaSo si impieghino regi-
stratori analogici, non essendo 
possibile impostarvi criteri di 
sicurezza logica, si dovrà prov-
vedere con adeguate misure di 
sicurezza fisica. In particolare, 
se i registratori utilizzano for-
mati standard leggibili anche 
con comuni videoregistratori, 
si dovrà provvedere a tutelare 
in modo adeguato le cassette 
nel caso in cui queste vengano 
estratte dai videoregistratori 
di ripresa (considerando il 
limitato periodo di conserva-
zione consentito, normalmen-
te, le videocassette restano nei 
videoregistratori, sfruttando 
la possibilità di impostarvi 
la sovrascrittura automatica 
sulle porzioni delle riprese via 
via che ne scadono i termini).

a loro volta, i tempi di con-
servazione sono un elemento 
di particolare importanza: 
devono essere monitorati con 
precisione, visto che il prov-
vedimento insiste sul fatto 
che siano previste adeguate 
misure tecniche e/o organiz-
zative per garantire la loro 
cancellazione/sovrascrittura 
nei termini prescritti.

aCCorgiMenti PartiCo-
lari vanno presi nel caso in 
cui, per la visualizzazione e la 
registrazione delle immagini, 
ci si avvalga di reti locali o 
geografiche. In questo caso, 
valgono anche le altre misure 
minime di sicurezza già indica-
te per i supporti digitali. Inol-
tre, se per la trasmissione delle 
immagini vengono impiegate 
reti pubbliche, interviene pure 
l’obbligo di proteggerle uti-
lizzando sistemi crittografici. 
Ulteriori regole valgono poi 
per i fornitori di servizi accen-
trati di videosorveglianza, 
posti a servizio di una pluralità 
di soggetti (come potrebbero 
essere ad esempio enti privati 
di vigilanza). In tal caso, sono 
richieste misure di sicurezza 
più stringenti, quali la registra-
zione delle operazioni com-
piute dai singoli operatori.

ConSiderando Che la 
finalità della videosorveglian-
za è nella maggior parte dei 
casi di carattere preventivo e 
difensivo, è importante che 

in caso di necessità le imma-
gini registrate siano effettiva-
mente utilizzabili nel corso di 
un’indagine o ancor di più di 
un processo. Per tale ragione, 
i processi di estrazione delle 
immagini e per la loro conser-
vazione devono garantirne la 
originalità ed inalterabilità.

occhIo all’ElEnco dEllE 
poSSIbIlI SanzIonI

diverSe Sono le sanzioni 
alle quali si va incontro se non 
vengono rispettate le prescri-
zioni precedentemente elen-
cate. Per esempio, il mancato 
rispetto dell’articolo 4 dello 
Statuto dei lavoratori com-
porta una disposizione penale 
che comporta l’arresto fino a 
15 giorni (o un’ammenda fino 
a 1000.000 di vecchie lire).

Più artiColate le san-
zioni in ambito Privacy, che 
possono essere sia di natura 
amministrativa che penale. 
Al riguardo, il nuovo regola-
mento definito dalla UE, di 
cui abbiamo scritto più volte 
in queste pagine, eleva enor-
memente gli importi delle 
sanzioni amministrative. Per 
esempio, il mancato rispetto 
di quanto previsto dagli obbli-
ghi di informativa comporta 
una sanzione amministrativa 
da € 6.000 a € 36.000; tuttavia 
tale importo può essere qua-
druplicato in base alla situa-
zione soggettiva del titolare 

del trattamento. Per la stessa 
infrazione, il Regolamento 
UE prevede sanzioni fino a € 
1.000.000 o 2% del fatturato 
mondiale annuo!

altro CaSo: l’omessa ado-
zione delle misure minime 
di sicurezza, oggi comporta 
l’applicazione della sanzione 
amministrativa da € 10.000 a € 
120.000 e una sanzione penale 
con arresto fino a due anni. Il 
Regolamento UE prevede per 
tale fattispecie sanzioni fino a 
€ 500.000 o 1% del fatturato 
mondiale annuo.

il ManCato rispetto delle 
specifiche misure di sicu-
rezza individuate al punto 
3.3.1 dello provvedimento 
del Garante in materia di 
videosorveglianza, quali ad 
esempio i tempi di conserva-
zioni delle immagini raccolte, 
comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa da 
€ 30.000 a € 180.000. Per di 
più, vi è sempre il rischio che 
venga imposto anche il blocco 
del trattamento dei dati e, nel 
caso di illeciti penali, di pub-
blicazione della sentenza.

va inFine ricordato che la 
videosorveglianza su larga 
scala è fra le fattispecie che il 
nuovo regolamento UE consi-
dera particolarmente invasive 
e pericolose, e che pertanto 
richiede una specifica verifica 
preliminare.

lE tElEcaMErE? orMaI tuttE dI tIpo Ip E Full hd

Dai tempi delle prime telecamere, che erano poco più che degli “occhi passivi”, i passi in avanti 
compiuti dalla tecnologia sono davvero considerevoli. Oggi, sono tutte “entità autonome”, che 
operano come “nodi IP” con capacità trasmissive, di rilevazione intelligente dei movimenti, di 
controllo selettivo di porzioni delle immagini, di perfetta visione notturna e, ovviamente, di 
risoluzione “Full HD”. Come nel caso della LiteNet, la nuova linea di telecamere presentate da 
Samsung Techwin alla rassegna Sicurezza 2012 organizzata da Fieramilano nei suoi padiglioni 
di Rho. Telecamere che hanno risoluzioni che arrivano agevolmente e superano i 3Megapixel, 
si interfacciano a videoregistratori digitali  compatibili con lo standard ONVIF e dotati di Hard 
Disk integrati da 1TB, facilmente espandibili fino a 24TB.

Alcune telecamere di nuova generazione, tipo la Speed Dome SCP-2370RH sempre di Sam-
sung, sono oggi in grado di fare riprese anche da 100 metri, persino  
senza illuminazione, con zoom che ingrandiscono le immagini fino 
a 37 volte, parte in modalità ottica, parte in digitale. Altro esempio 
molto evoluto è la Vivotek FE8172V, dotata di obiettivo Fisheye che 
assicura vista panoramica a 360°, sensore da 5 megapixel, vocata a 
monitorare ampi spazi aperti come aeroporti, centri commerciali, 
parcheggi, grandi magazzini, uffici e. Genera immagini emisferiche 
che convertibili in proiezioni lineari per visualizzazione e analisi.
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partEnza lancIata pEr buyonz, 
pIattaForMa E SErVIzI pEr l’E-
coMMErcE made in italy 

FoNDAto DA un team di 
imprenditori italiani esperti di Web, 
Buyonz combina servizi e-Commer-
ce d’avanguardia e competenza 
internazionale con la creatività, 
l’impegno e lo spirito imprendito-
riale tipici della storia produttiva 
nazionale. Una nuova realtà che 
aiuta le nostre aziende a esportare 
a livello mondiale e i consumatori 
ad acquistare online in modo affi-
dabile e conveniente. 

a Solo un anno dall’iniziale 
Start-up, grazie al successo otte-
nuto immediatamente, Buyonz è 
già entrata nella fase di crescita e 
consolidamento, trasformandosi 
in Gruppo al quale fanno ora capo 
tre società specialistiche focaliz-
zate sull’e-Commerce: AZ Distri-
bution, Buyonz Service e Buyonz 
Retail. In tal modo, prende corpo 
la prima organizzazione in Italia 
di eccellenza nel commercio elet-
tronico che opera sia nel mercato 
business sia nel mondo consumer 
con un’offerta globale.

il nuCleo di Buyonz è nato 
nella primavera del 2011 da un 
gruppo di imprenditori e mana-
ger dotati di grande esperienza 
nell’uso delle nuove tecnologie 
digitali e del Web  per la gestione 
delle vendite online. Il gruppo di 
soci iniziale – roberto addeo, 
Fabrizio albergati e Paolo 
Chiaramida – ha lavorato su un 
modello di business decisamente 
originale, integrando un’infra-
struttura tecnologica d’avanguar-
dia con un organico composto da 
specialisti dei vari settori di atti-
vità, con l’obiettivo di creare una 

TooNews
struttura di eccellenza, unica nel 
suo genere, attraverso la quale 
portare sul mercato italiano 
dell’e-Commerce un significativo 
livello di innovazione, tecnologi-
ca e di processo.

proMozIonE dEl MadE In Italy con 
dIStrIbuzIonE E SErVIzI 

buyonz grouP utilizza il 
Web per connettere aziende e 
consumatori finali e per aiutarli 
nelle rispettive attività, tutelando 
gli interessi di entrambe queste 
sue due tipologie di clienti. Si 
basa, infatti, su un modello di 
business innovativo riuscendo a 

servire sia il mercato business sia 
il mondo consumer. Per le azien-
de e le imprese nazionali di ogni 
tipologia e dimensione, Buyonz si 
pone quale partner globale che 
le orienta a Internet, le supporta 
in tutte le fasi di attività e genera 
per loro nuove opportunità di 
business. Con un approccio par-
ticolarmente originale, Buyonz 
opera in due modalità: come 
distributore dei marchi nazionali 
o come consulente e fornitore di 
servizi in outsourcing.

nel PriMo caso, attraverso 
AZ Distribution, agisce come 
distributore a valore aggiunto 
offrendo i nostri migliori marchi 
ai maggiori siti di vendita privata 
online italiani e internazionali, in 
ben 20 Paesi, consentendo così ai 
produttori italiani di raggiungere 
oltre 130 milioni di consumato-
ri online in tutto il mondo. AZ 
Distribution ricerca e seleziona 
i brand da esportare online, 
affiancandoli in tutti i passi fon-
damentali e dotandoli di tutti gli 
strumenti indispensabili, persino 
offrendo un servizio fotografico 
dei prodotti, la loro classificazio-

ne e la descrizione dei prodotti, in 
modo da fornire ai propri partner 
un prodotto “ready to Web”. AZ 
Distribution nei primi dieci mesi 
di attività nel 2011 ha registrato 
un fatturato di oltre 1,2 milioni di 
euro, i dati del 2012 fanno preve-
dere una crescita di oltre il 50%.

nel SeCondo caso, con 
Buyonz Service, offre consulenza 
e servizi a valore aggiunto, aiutan-
do le aziende ad avviare le attività 
commerciali OnLine, affermare la 
propria presenza in Internet attra-
verso gli strumenti più efficaci, 
servire i propri clienti in modo 
sicuro ed efficiente, raggiungere 
nuovi mercati locali e internazio-
nali. Il modello è il full-service, 
ossia l’offerta completa dei ser-

vizi necessari, dall’infrastruttura 
tecnologica all’amministrazione, 
dal customer care alla logistica 
fino al marketing, garantendo ai 
clienti una notevole otti-
mizzazione dei costi.

“UN INTERvENTO 
specialistico e un supporto 
completo che si rivelano 
fondamentali nella con-
giuntura attuale non solo 
perché permettono a queste 
aziende di sfruttare nuove 
opportunità commerciali 
in aree e ambiti a elevate 
marginalità, mantenendo 
ridotti gli investimenti, ma 
anche perché contribui-
scono a fare emergere le 
migliori realtà del nostro 
Paese, con l’offerta di mag-
giore qualità, operando una vera 
e propria selezione a beneficio di 
tutto il mercato e a vantaggio dei 
consumatori finali”, ha dichiarato 
Paolo Chiaramida, Amministra-
tore Delegato di Buyonz Group. 

grandI FIrME a prEzzI ScontatI

Per gli shopper OnLine, le 
persone che si rivolgono alla 
Rete per gli acquisti – 9 milioni 

di italiani secondo l’Osservato-
rio e-Commerce B2c 2011 della 
School of Management del 
Politecnico di Milano – Buyonz 
Retail rappresenta un punto di 
riferimento che può supportarli 
nel trovare le offerte migliori, più 
convenienti e sicure, mirate per 
le loro specifiche esigenze. Oltre 
all’attività di tipo Business-to-
Business, infatti, Buyonz è impe-
gnato anche sul fronte consumer 
con siti e-commerce di vendita 
diretta, con i modelli più attuali: 
vendite private a evento, vendita 
a catalogo e couponing. Sono siti 
specializzati in settori verticali, 
che propongono prodotti delle 
migliori marche a prezzi sconta-
tissimi: www.mybrandz.it  (dedi-
cato alle Grandi Firme del mondo 
dell’abbigliamento), www.mykidz.
it (dedicato al mondo dei bambini 
e dei ragazzi) e www.casatutto.
com (casalinghi, accessori per la 
casa, piccoli elettrodomestici, 
complementi d’arredo).

attingendo dall’eSPe-
rienza OnLine, il Gruppo, 
inoltre, ha aperto in Lombardia 
Buyonz Store, shopping club 
fisico che propone una vetrina 
sulle migliori offerte negli ambiti 
Fashion e Lusso, Infanzia e Design 
e presto darà la possibilità a chi 
ha acquistato i prodotti OnLine 
di ritirarli direttamente presso il 
negozio.

“GRAzIE AL ruolo di retailer pro-
fessionale e all’expertise consolida-
ta nei servizi e-commerce, Buyonz 
dedica significativi investimenti a 
questi siti proprietari con l’obiettivo 
di renderli accessibili a nuove fasce 
di persone; un modello di lavoro 
che può contribuire a elevare in 
modo decisivo la penetrazione 
dell’e-commerce nel nostro Paese”, 

Fabrizio Albergati, Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di Buyonz Group
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cybercrime: dall’ultimo data breach inveStigationS rePort di verizon riSulta che ad 
eSSer colPiti Sono tutti i Settori economici, Sia Pure in Forma 
diverSa

I dati  forniscono una visione approfondita dei settori finanziario, 
sanità, retail, hospitality e del furto di proprietà intellettuale.

Verizon ha presentato una serie di analisi del cybercrime suddi-
vise per settore economico sulla base dei risultati delle edizioni 
2011 e 2012 dei Verizon Data Breach Investigations Report. 

Le analisi, volte ad aiutare le imprese a comprendere meglio le 
dinamiche delle violazioni dei dati e, di conseguenza, a come 
tutelarsi nel modo più adeguato, riguardano i settori retail, 
hospitality, servizi finanziari e sanità, indicano come l’area più 
difficile da tutelare e nel contempo trasversale a tutti i settori è 
indubbiamente quella del furto di proprietà intellettuali. In particolare:

Finanza e assicurazioni•	 : le sfide maggiori riguardano la protezione delle informazioni. 
E’ un settore ad alto rischio che attira fortemente l’attenzione di criminali instancabili e 
determinati. In generale, le violazioni riguardano principalmente i trasferimenti di denaro e 
sono avvenute con attacchi diretti (tramite accesso a conti e applicazioni interni) o indiretti 
(tramite casi di frode). Molti anche gli attacchi diretti verso sportelli bancomat, applicazioni 
Web e i dipendenti. Le aree su cui convogliare gli sforzi per migliorare la sicurezza includono 
la protezione dei terminali bancomat, il monitoraggio attento delle credenziali di Login, lo 
sviluppo sicuro delle applicazioni, la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti. 
Sanità•	 : qui le realtà più colpite sono le piccole e medie imprese (da 1 a 100 dipendenti), in 
particolare realtà ambulatoriali come gli studi medici e dentistici. Gli attacchi vengono 
quasi esclusivamente perpetrati da gruppi criminali spinti da ragioni economiche che 
solitamente attaccano obiettivi minori e a basso rischio per ottenere dati personali e di 
pagamento da utilizzare in varie tipologie di frode. La maggior parte sono attacchi hacking 
e malware indirizzati sui sistemi POS. Il settore sanitario deve proteggere anche le cartelle 
sanitarie elettroniche e i dispositivi medicali. La maggior parte delle violazioni può essere 
evitata adottando pochi e semplici accorgimenti, quali modificare le password ammini-
strative su tutti i sistemi POS, implementare un firewall, evitare di usare i sistemi POS per 
navigare sul Web e assicurarsi che i POS siano conformi allo standard PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard).
retail•	 : continua ad essere afflitto da un elevato numero di violazioni dei dati, commesse 
per lo più a scopo di lucro da parte di organizzazioni criminali che accedono attraverso i 
POS utilizzati per le attività quotidiane. I criminali sfruttano credenziali deboli, prevedibili o 
pre-impostate tramite servizi di accesso remoto di terze parti. Le realtà più vulnerabili sono 
le imprese medio-piccole e i franchise, spesso sprovvisti di risorse e competenze interne per 
gestire la propria sicurezza. Spesso, volontariamente o no, le violazioni arrivano a coinvol-
gere anche i dipendenti; capita infatti che qualcuno apra un allegato e-Mail pericoloso o 
che un sito non sicuro venga visitato da un desktop aziendale infettando così il sistema con 
malware e agevolando l’accesso dell’hacker anche ad altri dispositivi connessi in rete
Servizi alberghieri e industria alimentare•	 : settore particolarmente vulnerabile, divenuto 
addirittura il più colpito degli ultimi due anni. I sistemi POS si sono rivelati bersagli molto 
facili per i gruppi criminali organizzati.
Furto di proprietà intellettuale (iP – intellectual Property)•	 : Rilevare e identificare i casi 
di furto di proprietà intellettuale è un molto arduo. Sono numerose infatti le violazioni 
che restano inosservate a lungo dopo essere avvenute e spesso occorre parecchio tempo 
per contenere gli attacchi. Gli attacchi IP spesso coinvolgono soggetti interni ed esterni 
all’azienda; i dipendenti sono responsabili della percentuale maggiore (due terzi) di attacchi 
interni. Gli esterni agiscono spesso in modo diretto e pericoloso, aiutando e sollecitando 
anche gli utenti interni. Gran parte dei furti avviene per mano di avversari determinati 
che mirano all’IP come scorciatoia per arrivare a vantaggi sostanziali in termini strategici, 
finanziari, tecnologici. Generalmente i cyber criminali combinano metodi e tecniche fino a 
trovare la combinazione vincente, che in numerosi casi si esplicita in più fasi e con attacchi 
multi sfaccettati. In tema di attacchi IP non esiste una singola soluzione capace di garantire 
una protezione totale; di conseguenza, buon senso e valutazioni realistiche costituiscono 
la migliore difesa. 

Verizon 2012 Data Breach Investigations Report ha analizzato 855 casi di violazione di dati con 
174 milioni di record sottratti. È disponibile in formato iBook qui: http://bit.ly/SMeChD.

ha affermato Fabrizio albergati, 
Presidente del Consiglio d’Ammi-
nistrazione di Buyonz Group.

Il SuccESSo dI MIcroSoFt 
WIndoWS 8 SI gIochErà tutto 
SuglI apparatI MobIlI

Dopo il tonfo degli utili, Gartner 
lancia un nuovo allarme per la 
multinazionale di Redmond

doPo la recente battuta di 
arresto nel fatturato (-7,9% nel 
trimestre, pari comunque all’invi-
diabile cifra di 16 miliardi di dol-
lari), con un calo degli utili pari 
all 22%, imputato principalmente 
alle deludenti prestazioni delle 
divisioni Windows e Windows 
Live, Microsoft riceve un nuovo 
allarme - stavolta da Gartner - pro-
prio in relazione del lancio della 
nuova versione 8 del suo glorioso 
sistema operativo Windows.

Per gli analisti di Gartner, il 
progressivo spostamento della 
centralità del computing dai PC 
alle nuove generazioni di Tablet 
e SmartPhone, con il contem-
poraneo diffondersi del Cloud 
Computing rischiano di incidere 
pesantemente sul portafoglio 
prodotti di Microsoft, da sempre 
legato al mondo dei Personal 
Computer, specialmente per le 
due linee di prodotto più consi-
stenti, ovvero il sistema operativo 
Windows e il pacchetto di pro-
duttività Office dal quale arrivano 
la parte più consistente degli utili 
dell’azienda.

“Fino a quando i PC sono stati il 
principale strumento per il messa-
ging, gli accessi a Internet, i tool di 
produttività ed i giochi, Windows 
ha mantenuto la sua imbattibile 
posizione sul mercato, dando una 
marcia in più a Microsoft,” - è l’opi-
nione di Michael Silver, Vice Pre-
sident e Distinguished Analyst di 
Gartner - “Già oggi, però, e lo sarà 
sempre di più nel futuro, il predo-
minio dei PC viene intaccato dalle 
apparecchiature di nuova gene-
razione, quali gli SmartPhone ed 
i tablet, trascinati dal successo di 
iPhone e iPad, con un forte cambia-
mento nelle abitudini delle persone 
che cominciano a considerare i PC 
come uno dei possibili strumenti 
con i quali lavorare. I PC sono quindi 
destinati a subire un forte concor-
renza da queste nuove apparec-
chiature, dove Windows non è certo 
il sistema operativo dominante.”
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SVEltE tElEcoM ItalIa E 
aVEnadE a rIlaScIarE cubo-
VISIon, una dEllE prIME app 
pEr WIndoWS 8

LA NUOvA applicazione lan-
ciata proprio in occasione della 
presentazione mondiale del nuovo 
sistema operativo di Microsoft.

CuboviSion® è la TV di Tele-
com Italia, disponibile anche su 
PC, tablet e SmartPhone.  Con 
centinaia di contenuti disponibi-
li in ogni momento, consente la 
fruizione dei programmi senza 
essere più legati al palinsesto 
predefinito che caratterizza la 
TV tradizionale. 

in oCCaSione della presen-
tazione mondiale del sistema 
operativo di Microsoft, Telecom 
Italia e Avanade hanno reso 
disponibile sul Windows Store 
la App Cubovision che, rivolta 
al mondo consumer, integra le 
funzionalità search e sharing 
di Windows 8 e ne utilizza le 
nuove interfacce utente che 
ne facilitano l’utilizzo anche in 
mobilità impiegando Tablet e 
SmartPhone con Windows8 e 
Windows RT.

attraverSo la nuova App 
si quindi possono acquistare 
contenuti on demand, così come 
fruire dei servizi video sottoscri-
vibili in abbonamento. 

la aPP Cubovision consente 
anche di accedere a vari conte-
nuti gratuiti tra i quali il canale 
TGLA7. L’abbonamento a Cubovi-
sion offre accesso ad una libreria 
sempre aggiornata con più di 25 
canali e circa 800 titoli di film, 
oltre a serie TV, documentari, 
cartoni animati e concerti. Inol-
tre, ai soli clienti TIM, Cubovision 
consente di seguire le dirette 
delle partite del Campionato di 
Serie A TIM.

Con windowS 8, Microsoft 
dovrà cercare di risolvere pro-
prio questo spostamento, ricon-
quistando posizioni che oggi 
sembrano minacciate dai nuovi 
sistemi e dalle nuove interfacce 
dei Tablet.

“L’approccio di Microsoft è molto 
diverso da quello seguito da Apple 
e Google, - dice Mr. Silver - per le 
quali i telefoni ed i tablet hanno fun-
zioni ed interfacce molto simili tra 
loro, allontanandosi dalle classiche 
iconografie dei PC. Questo da un 
lato può costituire un’opportunità 
per Microsoft che domina il mondo 
dei PC, a patto che sia capace di 
sfruttarne il potenziale, che potrà 
servirle anche per rimontare nel 
mercato degli SmartPhone.”

“Windows 8 non va considerato 
solo come una semplice evoluzio-
ne del sistema operativo sul quale 
Microsoft ha costruito il proprio 
impero” è l’opinione di Steve 
kleynhans, Vice President Rese-
arch di Gartner. “ma rappresenta 
il punto di partenza di una nuova 
era per l’intera Microsoft — l’Era 
Rt — che segue l’Era Nt, iniziata 
nell’ormai lontano 1993 e che solo 
oggi comincia a presentare segni di 
cedimento. Quindi, se consideria-
mo che questa Era è durata quasi 
20 anni, possiamo ipotizzare che 
Windows 8 avrà davanti a sé un 
lungo cammino da compiere.”

l’aver aPPortato su Win-
dows una così consistente quanti-
tà di cambiamenti, per Microsoft 
può costituire un grande rischio, 
dal momento che le aziende sono 
di solito restie a fare sperimen-
tazione con nuovi prodotti, pre-
ferendo adottare soluzioni più 
stabili, mature e meglio suppor-
tate. Non per nulla, ad esempio, 
Windows Vista non ha mai otte-
nuto un grande successo nelle 

imprese, per cui proprio questa 
mancanza di successo — Gartner 
stima che nel momento di massi-
ma punta, solo l’8% dei PC instal-
lati nelle aziende erano dotati di 
Vista come sistema operativo 
— ne ha accorciato la vita utile, 

anche a causa del mancato sup-
porto ricevuto dalle terze parti 
che non hanno investito molto su 
questa piattaforma, tagliandone 
anche il supporto. 

in ogni caso, ad accompa-
gnare le fanfare della presenta-
zione di Windows 8 ci sono state 
molte perplessità sulla concrete 
prospettive che offre il futuro 
del nuovo sistema operativo di 
Microsoft.

in PartiColare, la nuova 
interfaccia utente “Metro-style” 
— che comprende grandi pul-
santi per immettere i comandi, 
che si accompagna alla decisione 
di eliminare la possibilità di ripri-
stinare la tradizionale interfaccia 
di Windows ed  suoi Menu — 
costituisce il punto che genera 
le maggiori preoccupazioni sul 
destino di Windows 8. Il risulta-
to è infatti che se da un lato si 
dispone di un sistema operativo 
che sembra molto più adatto alle 
nuove forme, mode e imposta-
zioni dei PC, così come dei Tablets 
e di tutte le unità ibride di nuova 
generazione, dall’altro impone 
un percorso di adattamento alle 
nuove interfacce e crea una forte 
discontinuità con i tradizionali 
Desktop e Notebook.

Per gartner, l’eventuale 
successo di Windows 8 sui Tablet, 
creerà un impatto considerevole 
sulle aziende e sull’intero merca-
to. La gamma di Device tra le quali 
scegliere si amplierà enormemen-
te, con ricadute dirette sull’intera 
industria informatica, ma anche 

con maggiori opportunità di 
allineare le scelte alle effettive 
esigenze dei singoli utenti. Qual-
cuno, infatti, vorrà attrezzarsi con 
un iPad, complementato da un 
PC tradizionale (Desktop o Note-
book), mentre altri preferiranno 
dotarsi di nuovi strumenti.

la conSuMErIzzazIonE dEll’It 
caMbIa lE rEgolE

Mano a mano che il processo 
di consumerizzazione prenderà 
corpo, dando sempre più rilievo 
alle preferenze degli utenti, le 
Direzioni IT avranno meno potere 
nel guidare le scelte dell’azienda 
e dei loro utenti, con la conse-
guenza che, rispetto agli ultimi 
vent’anni, con il diffondersi del 
BYOD (Bring Your Own Device) 
sarà molto più difficile governare 
i processi di acquisto, ma anche 
quelli di gestione e di controllo 
degli accessi ai servizi ed ai dati 
delle imprese. Si aprirà inoltre l’in-
terrogativo su come impostare 
le interfacce delle applicazioni, 
scegliendo se seguire la strada 
Windows 8 e Metro, quella di altri 
sistemi operativi o se mantenere 
un atteggiamento neutro rispetto 
alle interfacce di destinazione.

anChe le politiche di licen-
sing di Microsoft andranno 
considerate nei processi decisio-
nali, visto che già oggi incidono 
pesantemente sui Budget delle 
Direzioni Sistemi. Si tratterà infat-
ti di valutare se adottare le Sof-
tware Assurance (SA) su Windows 
o un Enterprise Agreement, dopo 
aver considerato attentamente 
i cambiamenti che Microsoft 
apporterà in seguito all’introdu-
zione di Windows 8.

Ulteriori informazioni sono 
disponibili nel Report di Gartner 
“Is Windows 8 in Your Future?” 
reperibile all’indirizzo http://www.
gartner.com/technology/research/
microsoft/windows-8.jsp. 
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toogreen/toolife: l’it green, per il green e per migliorare la qualità della vita

l’italiana rotoPrint 
SovraStaMPa di Lainate 
(MI) si è aggiudicata il Golden 
Cylinder Award della GAA, 
Gravure Association of Ame-
rica, nella categoria Technical 
Innovation Packaging.

gian Carlo e giovanni luca 
arici, i titolari della Rotoprint, 
hanno ritirato il premio a Chi-
cago, Illinois, nel corso della 
cerimonia annuale che si è 
tenuta l’11 ottobre.

«La GAA è un punto di riferimen-
to per quanti, come noi, ope-
rano nel settore della stampa 
rotocalco - è stato il commento 
di Gian Carlo Arici, fondatore 
di Rotoprint -. Siamo quindi 
felicissimi di aver visto ricono-
sciuto oltreoceano il carattere 
unico e innovativo del nostro 
procedimento brevettato: un 
sistema per sovrastampare, 
con precisione millimetrica, 
gli imballaggi già stampati, 
rendendo possibile correggere 
errori, modificare grafiche e testi 
o addirittura cambiare comple-
tamente volto a un materiale 
non più utilizzabile».

Una manna per le aziende, 
soprattutto italiane, che 

devono fare i conti con rima-
nenze di imballaggi perfetti 
ma che per vari motivi diven-
tano obsoleti o “sbagliati”.

«Siamo orgogliosi di rappre-
sentare l’Italia con questo 
premio - ha continuato sempre 
Gian Carlo Arici -: anche in un 
momento di crisi come questo 
dimostriamo che la carta 
vincente del Made in Italy sta 
nell’innovazione e nella creati-
vità, valori per i quali all’estero 
siamo già conosciuti, uniti 
all’affidabilità e alla garanzia 
di un risultato perfetto».

Riutilizzare gli imballaggi vuol 
dire anche fare bene all’am-
biente: ogni anno Rotoprint 
salva dal macero qualcosa 
come 18mila km di materia-
le, come dire un viaggio di 
andata e ritorno fra Milano e 
Rio de Janeiro. Tutte emissio-
ni di CO2 in meno e di spazio 
non occupato in discarica.

La GAA - Gravure Association 
of America, nata nel 1987 dalla 
fusione di due realtà analoghe 
esistenti fin dal dopoguerra, è 
la più importante associazio-
ne americana che riunisce le 
aziende che si occupano dei 

processi di stampa. Ogni anno 
premia le migliori aziende del 
settore, non solo americane, 
con i Golden Cylindre Awards: 
nel 2012, anno della 26a edi-
zione del premio, hanno par-
tecipato alla finale 75 candi-
dati da tutto il mondo. www.
gaa.org.

Rotoprint Sovrastampa è stata 
premiata per il suo metodo 
esclusivo di sovrastampa con 
macchine rotocalco, in grado 
di adattarsi a qualsiasi mate-
riale e a ogni modifica richie-
sta dal cliente.

L’impegno di Rotoprint per 
l’ambiente e la qualità del suo 
lavoro sono riconosciuti in 
tutto il mondo: l’Associazio-
ne Americana PLGA Global 
ha conferito una menzione 
d’onore a Rotoprint all’ulti-
ma edizione dei Print Quali-
ty Awards, tenutasi a Miami 
(Florida) e la E.R.A (European 
Rotogravure Association) ha 
premiato l’azienda con l’Inno-
vation Award 2011.

nata nel 1978, Rotoprint 
Sovrastampa è specializzata 
nel modificare imballaggi già 
stampati, siano essi in formati 
(tetrarex, combiblok, elopak, 
scatole microonda, astucci, 
blister, cluster) o in bobina con 
supporto mono o pluristrato 
(alluminio, carta, poliammi-
de, polietilene, polipropilene, 
poliestere, sleeves, tetrapak).

rotoPrint ha un sistema 
di Gestione Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 e per il 
suo Procedimento Brevettato 
ha vinto l’Oscar dell’Imballag-
gio 1993 conferito dall’Istituto 
Italiano Imballaggio). 

Alcatel-Lucent: 
Nuove Soluzioni 
per Ottimizzare 
le Reti Aziendali 
in oCCaSione del conve-
gno Citrix Synergy tenutosi a 
Barcellona dal 17 al 19 ottobre, 
Alcatel-Lucent ha presentato 
varie novità tra le quali Omni-
Switch 2500 Virtual Machine 
Manager, CloudBand Mana-
gement System & Node e 
un’evoluzione della soluzione 
Application Fluent Network, 
dotata di nuove funzionalità 
per regolare e ottimizzare 
automaticamente le prestazio-
ni delle reti aziendali e suppor-
tare le flotte di Device Mobili 
all’interno delle reti locali, del 
Data Center e in reti estese.

aPPliCation Fluent net-
work è in grado di rilevare 
le applicazioni virtualizzate e 
applicare le Policy legate ai 
singoli profili consentendo 
la regolazione automatica 
anche dei carichi di lavoro 
generati dai flussi di dati vir-
tuali sulla rete, come nel caso 
dei desktop virtuali. Diventa 
quindi possibile regolare 
dinamicamente le priorità di 
accesso alle risorse l’allocazio-
ne della banda, con conside-
revoli risparmi nella gestione 
complessiva dei sistemi. 

Per rohit Mehra, di IDC: 
“I dipendenti lavorano sempre 
più spesso in mobilità e fanno 
affidamento ai propri Smart 
Device, stressando le reti 
aziendali che devono in ogni 
caso reagire rapidamente alle 
variazioni dei flussi di lavoro. 
L’Application Fluent Network 
risolve questi problemi garan-
tendo maggior automazione 
all’interno delle reti, offrendo 
alle aziende la semplificazione 
delle operazioni ed un’elevata 
reattività alle esigenze di otti-
mizzazione rapida e dinamica 
delle performance, richiesta dai 
flussi di lavoro virtualizzati”. 

premiaTO negli USa il riciclO 
anTiSprechi di rOTOprinT
All’azienda di Lainate, il riconoscimento del Golden Cylinder della 
Gravure Association of America nel Technical Innovation Packaging
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proprie posizioni, sebbene sia 
sempre più difficile svolgerlo in 
modo efficace. Occorre infatti 
riuscire a far pervenire i mes-
saggi al Target giusto, a far sì 
che vengano letti e, in ultima 
analisi che dalla lettura scatu-
riscano delle azioni in modo 
da trasformare il “prospect” in 
“contatto” e, successivamente, 
il “contatto” in “cliente”.

qui Si combinano oggi le arti 
del Marketing e della comu-
nicazione con tecniche molto 
precise che passano per i Social 
Media, i siti Web, le ricerche su 
Internet, per le quali si usano 
dai Blog all’Article Marketing, 
dal SEO alle campagne PPC, 
ma che possono comprende-
re anche altri mezzi di comu-
nicazione quali la pubblicità 
tradizionale, la partecipazione 
a convegni e via dicendo.

il bello dell’e-Mail Marketing 
è che non si parla “al mercato”, 
ma a ciascun individuo, per cui 
si possono affinare i messaggi, 
le offerte, gli approcci così da 
colpire gli interessi e la sensi-
bilità dei nostri interlocutori 
uno a uno. Cosa che nell’era dei 
Social Media assume ancor più 
rilievo divenendo tutti “autori e 
protagonisti” in proprio!

partIaMo dallE lIStE

l’obiettivo PriMo e comune 
dell’e-Mail Marketing è creare 
liste di individui che siano pro-
pensi - o addirittura contenti 
- di ricevere i messaggi di posta 
elettronica che verranno loro 
inviati in forma di Newsletter, 
locandina pubblicitaria (DEM - 
Direct e-Mail Message) o anche 
di lettera personalizzata.

Senza liSte classificate e 
qualificate e non si potrà pia-
nificare nulla.

l’IrrInuncIabIlE QualItà 
dEllE lIStE

ora, Se per contenuti, fanta-
sia, motivazioni che portano 
gli individui ad accettare di 
essere inseriti in una lista, i pro-

tagonisti sono gli uomini del 
Marketing, a garantire che le 
liste siano di qualità - ovvero 
complete di tutti i dati e che 
questi siano corretti - devono 
intervenire “gli informatici”. 
Compito che non si esaurisce 
nella prima fase di acquisizio-
ne dei dati, ma che diventa 
ancor più critico dovendole 
mantenere nel tempo. Infat-
ti, sebbene dal punto di vista 
economico fare un invio “a 
vuoto” di un messaggio di 
posta elettronica non abbia 
pressoché alcun costo, in 
realtà può generare danni 
su vari fronti, fino ad arrivare 
al fallimento completo delle 
campagne.

un indirizzo divenuto 
obsoleto, specie se si opera 
nel B2B (Business-to-Busi-
ness) può infatti esser con-
siderato come un semplice 
record da cancellare da un 
archivio. O anche da “lasciare 
lì, tanto non costa nulla, mentre 
per rimuoverlo bisogna fare delle 
azioni”. Nulla di più sbagliato!

dal Punto di vista del Mar-
keting - e delle vendite - non 
si ragiona in termini di “indiriz-
zo”, ma di contatto che ha due 
facce: l’individuo e l’azienda. 
Perderlo, vuol dire perdere 
la possibilità di continuare a 
mantenere un rapporto con un 
interlocutore - e con un’azien-
da - che rientravano nel target 
della propria offerta. Di fatto, 
può esser paragonato ad un 
danno patrimoniale: dietro ad 
ogni indirizzo ci sono persone 
e aziende delle quali non si 
devono perdere le tracce, per 
cui l’aggiornamento va fatto 
sempre in modo ragionato, 
evitando di limitarsi a cancel-
lare gli indirizzi non più attivi. 
Anzi...

ConSiderando Che le liste 
B2B hanno un tasso di variabi-
lità del 20-30% annuo, sarebbe 
bene inserire in ogni comuni-
cazione la possibilità da parte 
degli utenti di segnalare le 
eventuali variazioni del proprio 
indirizzo. Cosa che si ottiene 

solo se le comunicazioni sono 
di valore per chi le riceve. Ecco, 

quindi, un incrocio tra gene-
razione di contenuti (articoli, 

« e-Mail Marketing? - da pag. 1

Per elevare l’affidabilità delle verifiche si deve agire su vari parametri, partendo 
dalle configurazioni dei campi HELO e FROM per il mittente dell’invio. I migliori 
risultati si ottengono usando un indirizzo IP statico con Reverse DNS (rDNS, 
parametro che setta l’Internet Provider). Come HELO si mette quindi il nome 
del dominio del proprio PC. Alcuni Server si rifiutano infatti di ricevere e-Mail 
se l’HELO non corrisponde a quello dell’rDNS del mittente. Nel campo FROM va 
inserito un indirizzo di e-Mail valido. Il numero di Threads indica invece quante 
connessioni attivare in parallelo per eseguire le verifiche. Occorre ricordarsi che 
se si scelgono valori troppo elevati, i sistemi di Greylist possono indurre alcuni 
SMTP Server a considerare gli invii come di Spam e quindi a bloccare la connes-
sione. In sostanza, meglio evitare di superare il valore di 20. Contemporanea-
mente, occorrerà fissare un massimo di 5/10 secondi come periodo di Timeout.

In alternativa all’invio diretto, per non rischiare di compromettere la reputa-
zione del proprio indirizzo IP, se non si dispone di un indirizzo IP statico o se la 
porta 25 risulta chiusa, alcuni pacchetti consentono di usare altri meccanismi 
di invio, basati sull’impiego di Web Server, Server SMTP pubblici - gratuiti o a 
pagamento - o messi a disposizione dai fornitori di servizi. Ad esempio, la Valid 
Email Collector (www.validemailcollector.com) offre il servizio VIP Server URL 
come complemento al proprio Valid Email Verifier che mette a disposizione un 
Server SMPT per effettuare i test senza esporre l’indirizzo IP della macchina 
che ha lanciato la verifica. I prezzi? 8,55 Euro al mese per il Server SMTP, 42,73 
per l’acquisto della licenza Software senza limiti di tempo né di volumi.
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blog) e la valorizzazione della 
relazione con gli individui del 
proprio mercato potenziale. 
Oltretutto, se non mantenute 
né rinnovate, in pochi anni le 
liste invecchiano al punto di 
non avere più indirizzi validi ai 
quali spedire...

C’è tuttavia un aspetto tec-
nologico molto più critico. Uno 
dei metodi attraverso i quali si 
stanno ottenendo i migliori 
risultati in termini di riduzioni 
dello Spam si basa sulla valu-
tazione della “reputazione” del 
mittente. Reputazione che è la 
combinazione tra il numero di 
invii che vengono fatti su indi-
rizzi fatiscenti, sulle segnalazio-
ni che gli utenti possono fare 
inserendo i mittenti nei servizi 
di “Black Listing” e altri ancora.

CoSì, tenere “pulita” la lista 
non è più solo conveniente, 
ma diventa obbligatorio: ad 
un indirizzo IP segnalato come 
“Spammer” viene impedito di 
inviare le Mail direttamente 
dal Service Provider. Problema 
che è superabile usando Server 
SMTP esterni e specializzati, 
ma che non evita il rischio che 
i destinatari inseriscano i mit-
tenti tra “gli indesiderati”. Oltre-
tutto, molti Server di posta, 
prima di recapitare i messaggi 

ai destinatari verificano la coe-
renza tra gli indirizzi del Server 
usato per l’invio ed il dominio 
del mittente, così come che 
il Server SMTP non sia di tipo 
pubblico, visto che la maggior 
parte di questi sono utilizzati 
come veicolo preferenziale per 
la creazione di Botnet.

il riSultato potrebbe essere 
che un’intera campagna venga 
“intercettata e cancellata” dai 
“gendarmi della rete”, vanifi-
cando tutti gli sforzi fatti sul 
piano della comunicazione e 
della creazione delle liste. 

Si tratta di aspetti tecnici 
sui quali gli informatici devono 
sensibilizzare i colleghi del Mar-
keting, facendo in modo che 
allochino le risorse necessarie 
anche per la manutenzione 
delle liste: i dati delle ricerche 
a livello europeo indicano che 
oltre il 20% delle Mail inviate 
ad indirizzi validi non sono mai 
arrivate a destinazione proprio 
a causa di blocchi e di filtri inse-
riti in automatico dai sistemi di 
protezione sulle reti.

 glI StruMEntI, I SErVIzI pEr 
la VErIFIca dEglI IndIrIzzI

Per veriFiCare la qualità 
degli indirizzi stanno prolife-

rando Tool e servizi facilmente 
reperibili sulla rete. Sono tanti, 
tra Gratis e a Pagamento, ma 
non tutti sono affidabili per 
cui, prima di procedere è 
meglio testarli. Ad esempio, il 
test che abbiamo effettuato su 
www.verifyemailaddress.org ha 
considerato valido un indirizzo 
di fantasia del nostro dominio, 
per cui la verifica è stata fatta 
solo a livello di Server SMTP. 
Per contro, il servizio omolo-
go www.verify-email.org, pur 
essendo cliente Pay Per Click 
di Google, viene da quest’ulti-
ma segnalato come potenzia-
le “untore” di Botnet,  visto che 
installa sul PC dell’utente del 
Malware proveniente dal sito 
vlxqczjnc.findhere.org/.

da Parte nostra, questi li 
abbiamo  installati e provati 
tutti: Advanced Email Veri-
fier, Advanced MailList Verify, 
Atomic Mail Verifier, BulkVe-
rifier, Dynamic Mail Validator 
3, Email Verifier, EmailRobot, 
Fast Email Verifier, Smart Email 
Verifier, Super Email Verifier, 
Valid Email Verifier .

non Sono l’universo dei Tool 
e non comprendono i servizi 
“a contatore”, ma ne costitui-
scono certo un bel campione. 
La gran parte offre periodi 

di prova gratuita, a tempo o 
per determinate quantità di 
indirizzi da verificare, per cui 
chiunque può riprodurre in 
proprio le nostre esperienze. 

innanzitutto, i principi 
di base. Le verifiche vengono 
normalmente svolte a livello 
di sintassi (la struttura degli 
indirizzi), eventuali duplica-
zioni, DNS (il dominio al quale 
si sta scrivendo), i Server SMTP 
di destinazione, il tutto senza 
mai spedire delle vere e-Mail. 
I sistemi più evoluti effettua-
no le verifiche in sequenza 
per evitare di generare traffico 
sulla rete a fronte di errori indi-
viduati nelle fasi preliminari. 

i dati di partenza posso-
no provenire da Database 
(MS SQL, Oracle, MySQL, MS 
Access), da fogli di Microsoft 
Excel, in formato testo e, una 
volta verificati, possono esser 
riversati negli stessi formati di 
partenza o in strumenti spe-
cializzati nell’invio di grandi 
quantità di e-Mail alla volta.

doPo di che, si può ragionare 
in termini di prestazioni - rapi-
dità nelle verifiche -, chiarezza 
nella motivazioni per le quali 
l’indirizzo non sembra accet-
tare messaggi (inesistenza 
destinatari o dominii, filtri anti-
Spam, caselle piene, time-out 
nella trasmissione), capacità di 
gestire la ripetizione dei ten-
tativi in caso di errori tempo-
ranei. In realtà, i parametri più 
significativi risiedono in altri 
aspetti di carattere tecnico. Il 
primo è relativo all’indirizzo, 
alle porte e al Server SMTP 
utilizzati per gli invii di test. Il 
secondo al grado di affidabili-
tà dei risultati ottenuti.

le ConSiderazioni che 
abbiamo maturato sono illu-
strate nelle didascalie delle 
immagini che accompagna-
no questo articolo. La nostra 
conclusione è comunque che 
in fatto di software per combi-
nazione prezzo/prestazioni le 
migliori opzioni ci sembrano 
quelle offerte da Free Email 
Verifier e Valid Email Verifier, ma 
che forse è meglio appoggiarsi 
ai servizi specializzati. 

Molto sta anche nella qualità dei risultati che forniscono gli strumenti di verifica, sia validando gli indirizzi realmente 
corretti e scartando - spiegando anche perché - quelli che appaiono corretti, distinguendo tra i casi di caselle postali o 
dominii inesistenti, blocchi Anti-Spam su indirizzi IP o contenuti e via dicendo. Questo è un esempio del report fornito 
da Free Email Verifier - che nonostante il nome non è gratis se non per prova, sebbene costi davvero poco - dal quale si 
possono esaminare i vari esiti delle prove. Per ragioni di privacy, abbiamo mascherato gli indirizzi usati nei test.
Sottolineiamo che a furia di fare prove con i vari Tool, il nostro indirizzo IP è stato “Blacklisted” da ben due servizi 
“Spamhouse Blocklist” e cbl.abused.org. La segnalazione ci è arrivata proprio guardando il report qui illustrato , per cui 
grazie ad esso abbiamo potuto attivare le procedure per riabilitare il nostro indirizzo...
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tootwitting... i cinguettii più pungenti
ForbeSteCh - Forbes.com tech news 
inFograPhiC: the Four Most Common Mobile deployment Strategies http://bit.ly/tt72bb l  
INTEGRAzIONE PERFETTA di quanto raccontato nelle pagine di questo numero...

david Carr - @carr2n
Publishers pursue google elsewhere around globe, but it won’t saveth their bacon.    
http://nyti.ms/ygvh9b  My Monday media bit.
TuTTI ALLA ricerca di contenuti di qualità, a cominciare da Google che ne ha fatto una missione. Ma poi a non 
pagarli agli autori. Come finirà? Qualcuno a livello internazionale sta provando a reagire....

thenextweb - the next web 
roaM no more: Skype brings its prepaid cards to 1,400 uk stores http://tnw.to/mvly  by @m4tt
ESEMPIO ILLuMINANTE dei cambiamenti che arrivano dal Web ai tradizionali mondi della telefonia e dei 
pagamenti. E dietro ci sono i capitali di Microsoft. Prepariamoci al mondo nuovo!

Steve CaSe - @SteveCaSe
why StartuP entrepreneurs need to Communicate More like george bush than al gore   
http://ow.ly/f0suF  #Startupamerica
LEzIONE MOLTO istruttiva di Mark Suster, imprenditore seriale di successo, carica di verità e di ironia!

wired - @wired
recent top Stories: let’s limit the effect of Software Patents, Since we Can’t eliminate them   
http://oak.ctx.ly/r/14q6 
LA PROPRIETà intellettuale sempre sugli scudi...

teChCrunCh - techCrunch
idC: android oeMs, iPad Mini rumors Slowed iPad Sales in q3: apple 50.4%, Samsung 18.4%, 
amazon 9%, asus 8.6% tablet Marketshare http://tcrn.ch/Sssx1S
APPLE SEMPRE largamente in testa tra i Tablet, ma comincia a rallentare. Che ruolo avrà il Mini con schermo 
da  7 pollici? Come si riequilibreranno gli iPhone e gli iPad?

vittorio u. orefice - @vorefice
Che CoS’è Pinterest? ecco una definizione fuori dal comune... |       
il blog di artera.it http://bit.ly/ytogF7
PINTEREST CRESCE a dismisura per adepti e tempo trascorso, ma va ancora capito e valutato...

diego lo giudice - @dlogiudice
tranSForMing to #agile ? you need to understand agile ecosystem to review your ad&d sourcing 
strategy. Join me at: http://t.co/lckoytfa
DIEGO È un Guru internazionale sulle Metodologie Agili. Il Webinar sarà il 3 dicembre e si terrà in inglese: chi 
non le ha ancora adottate, deve assolutamente metterle nella propria Agenda per il 2013!

PC Jizz newS - @PCJizznewS
google CoMing out with Credit Card - nbC bay area (blog): nFC worldgoogle Coming out with 
Credit CardnbC bay are... http://q.gs/2wevS
CON BuONA parte di questo numero di Toolnews dedicato al tema, era facilmente prevedibile, no? Da leggere, 
anzi da studiare con attenzione e pensare a nuove iniziative!
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